
 

 

 

 

1 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Esami di Stato A.S. 2019/2020 

 

Documento del Consiglio di Classe 

 

INDIRIZZO: Liceo Scientifico Internazionale a opzione francese 

 

Classe 5 sez. P  

 

 

 

MATERIE DOCENTI 

Italiano Beatrice Gonnelli 

Latino Beatrice Gonnelli 

Storia* 
Beatrice Gonnelli – Anna Margherita 

Vallaro 

Francese* 
Claudia Ceccarani – Anna Margherita 

Vallaro 

Inglese* Andrea Sirotti – Victoria Lynough 

Matematica  Federico Basile 

Fisica Federico Basile 

Scienze Maria Michela Spiriti 

Disegno e Storia dell’arte Massimo Caria 

Filosofia Cristina Balsimelli 

Educazione fisica Eloisa Guarneri 

Religione Lucia Benvenuti 

 
  

   Il Coordinatore                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                           

    (Prof.ssa Anna Margherita Vallaro)                               (Dott.ssa Tortora Gilda) 

 

 

    ________________________________                _________________________________ 

 

 

 
 

  

  

LICEO STATALE  “ NICCOLÒ MACHIAVELLI”   
www.liceomachiavelli -     

Liceo Classico, Liceo Internazionale Linguistico,   
Liceo Internazionale Scientifico   

Liceo delle Scienze Umane, Liceo Economico - Sociale   
Uffici Amminis trativi: Via Santo Spirito, 39  –   50125 Firenze   

tel. 055 - 2396302  -   fax 055 - 219178   
e - mail:  liceomachiavelli.firenze@gmail.com    -   PEC :  fiis00100r@pec. istruzione.it       

  

firenze.edu.it 



 

 

 

 

2 

 

SOMMARIO 

 

1.PRESENTAZIONE DEL PROFILO RELATIVO ALLO SPECIFICO INDIRIZZO DI STUDI  

1.1 Considerazioni generali 

1.2. Biennio Comune Liceo Internazionale a Opzione francese 

1.3. Liceo Linguistico Internazionale a Opzione francese 

1.4. EsaBac: il doppio diploma 

        ARTICOLAZIONE DELLE PROVE ESABAC 
 

2.FINALITÀ E OBIETTIVI DEL PERCORSO FORMATIVO 

2.1. Finalità generali del percorso formativo 

2.2. Obiettivi formativi e cognitivi trasversali 

 2.3 Obiettivi disciplinari 
 

3.PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

3.1. Dati statistici 

3.2. Profilo della classe nel secondo biennio e nel quinto anno, obiettivi raggiunti 

 3.3. Il Consiglio di classe 

 

4. METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

5. MEZZI, SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO  

 

6. ESPERIENZE SVOLTE NELL’AMBITO DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO 

 

7. ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI “CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE” 

 

8. INSEGNAMENTO DI UNA DISCIPLINA NON LINGUISTICA IN LINGUA STRANIERA CON 

METODOLOGIA CLIL 

 

9. ATTIVITA' PLURIDISCIPLINARI REALIZZATE 

 

10.ATTIVITÀ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICOLARI 

 

11. ALTRE ATTIVITA’ 

 

12. INTERVENTI DIDATTICI ED EDUCATIVI INTEGRATIVI REALIZZATI 

 

13. VERIFICA E VALUTAZIONE 

13.1. Modalità di verifica e tipologia di prove utilizzate 

13.2. Criteri di valutazione    

13.3. Valutazione della condotta 

 13.4. Criteri di attribuzione del credito scolastico 

13.5. Simulazione delle prove di esame 

 

 

14. ALLEGATI A: relazioni relative alle singole discipline 

 

15. ALLEGATI B: testi delle prove effettuate come simulazione dell’Esame di Stato, con 

relative griglie di valutazione 

 



 

 

 

 

3 

 

1.PRESENTAZIONE DEL PROFILO RELATIVO ALLO SPECIFICO INDIRIZZO DI STUDI  

1.1 Considerazioni generali 
 
L’indirizzo Internazionale Linguistico-Scientifico a opzione francese è stato istituito nel nostro liceo a 

partire dall’a. s. 1996-97, sulla base di un Accordo bilaterale tra Italia e Francia. 

Articolato in un biennio comune e in un triennio scientifico o linguistico, a scelta dello studente, 

l’indirizzo prevede un monte ore di 36 ore settimanali in tutti e cinque gli anni di studio e, al termine 

del percorso, il rilascio simultaneo di un doppio diploma di Stato: Diploma di Stato italiano e 

Baccalauréat francese. 

Per meglio comprendere la specificità del Liceo Internazionale Scientifico, si propone una 

sintetica descrizione dell’articolazione complessiva dell’indirizzo. 

1.2. Biennio Comune Liceo Internazionale a Opzione francese 
 
Al biennio comune sono ben rappresentate l’area umanistica, l’area scientifica e tecnica, l’area 

linguistica, per complessive 36 ore settimanali. Il Quadro orario è indicato in tabella: 

MATERIA  I anno  II anno  

Italiano 5 5 

Latino 2 2 

Francese* 4 (4 C) 4 (4 C) 

Inglese* 4 (2 C) 4 (2 C) 

Storia* 2 (2 C) 2 (2 C) 

Geografia* 2 (2 C) 2 (2 C) 

Educazione civica, giuridica, economica 2 2 

Matematica  4 4 

Fisica 3 3 

Scienze 3 3 

Disegno e Storia dell’arte 2 2 

Educazione fisica 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 

ORE SETTIMANALI 36  36  

* È prevista la compresenza con docenti madrelingua       

C= ore di compresenza con docente madrelingua 
 

Alla base del modello, come può desumersi dal prospetto riassuntivo, c’è la struttura di un liceo 

italiano, nei suoi indirizzi di Liceo scientifico e linguistico. Su tale base si innestano: 

1. lo studio del Francese che, oltre ad essere approfondito in tutte le sue valenze linguistico-

comunicative e nell’espressione letteraria, viene anche usato per veicolare la Storia e la 

Geografia diventando, pertanto, elemento caratterizzante del corso di studi; 

2. il potenziamento dell’Inglese, mediante la veicolazione in lingua di moduli didattici di 

Economia, nell’ambito dell’insegnamento del Diritto; 

3. il potenziamento dell’area scientifica, con un consistente monte ore dedicato alla 

Matematica, alla Fisica, alle Scienze. 

Così strutturato, il biennio comune risponde efficacemente al bisogno degli allievi di effettuare in 

modo consapevole la scelta relativa alla prosecuzione del corso di studi nel triennio. 

1.3. Liceo Scientifico Internazionale a Opzione francese 
Il Liceo Internazionale Scientifico si rivolge a studenti interessati ad acquisire nelle discipline 

scientifiche una preparazione aperta agli esiti più aggiornati della ricerca, ma anche a studenti 

che vogliono potenziare la conoscenza del Francese e dell’Inglese, al fine di realizzare esperienze 
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formative all’estero e di ottenere, previo il superamento di specifiche prove di esame, il 

Baccalauréat francese. 

 

Il Liceo Internazionale Scientifico valorizza e potenzia lo studio delle discipline scientifiche e delle 

lingue, con la prosecuzione del Francese e dell’Inglese fino in quinta classe e l’uso veicolare delle 

due lingue straniere, che arricchiscono sul piano linguistico e culturale l’area di indirizzo: la lingua 

inglese diventa, pertanto, strumento per l’apprendimento delle discipline scientifiche e gli 

insegnanti delle discipline di indirizzo (scienze e fisica) programmano annualmente moduli 

interdisciplinari in lingua inglese, coadiuvati dalla presenza di docenti madrelingua. D’altra parte, 

prosegue per l’intero triennio la veicolazione in francese della Storia, oggetto della terza prova 

scritta all’Esame di Stato, di cui si dirà più avanti. 

 

La presenza di docenti madrelingua contribuisce al potenziamento della competenza linguistico-

comunicativa degli alunni, ma soprattutto promuove l’interazione tra le varie culture, sviluppa il 

confronto culturale e favorisce una formazione proiettata in una dimensione europea. 

 

Il programma di lingua e letteratura francese si inserisce nel percorso di formazione integrata 

previsto per il doppio rilascio dell’Esame di Stato e del Baccalauréat.I contenuti si articolano in due 

versanti tra di loro strettamente correlati, quello linguistico e quello letterario. 

Lo studio della lingua è volto a formare dei cittadini che siano in grado di comunicare in francese 

secondo i parametri di riferimento previsti dal livello B2 del QCER. 

Per quanto attiene al versante letterario, il programma allegato al D.M. 91/2010 prevede per i tre 

anni del percorso integrato 9 itinerari letterari (thématiques culturelles) articolati intorno a un tema 

comune alle letterature italiana e francese, che si inseriscono all’interno dei programmi delle due 

discipline. 

Quelli affrontati nell'ultimo anno di corso sono i seguenti: 

1) Il Realismo e il Naturalismo in Francia; il Verismo in Italia; 

2) La poesia della modernità: Baudelaire e i poeti maledetti; il Decadentismo 

3) La ricerca di nuove forme dell’espressione letteraria e i rapporti con le altre manifestazioni 

artistiche. 

All'interno degli itinerari letterari ogni consiglio di classe ha programmato percorsi tematici 

(itinéraires), costruiti intorno ad una problematica, che si propone di studiare un movimento, le 

caratteristiche o l’evoluzione di un genere o di una corrente di pensiero, le varie funzioni di un testo 

letterario. I percorsi tematici che sono stati oggetto di studio nel corrente anno scolastico sono 

illustrati negli allegati A al presente documento. 

In sintonia con quanto previsto dal D.M. 95/2013 e con la metodologia praticata in Francia, si 

privilegia fin dal primo anno del triennio una didattica che parte dal testo, guidando 

gradualmente gli alunni all'analisi delle varie componenti testuali, atte a comprendere struttura e 

significato di ogni testo. L'osservazione e l'analisi di una scelta antologica di brani sono esercizi 

essenziali per la comprensione delle tematiche e dello stile degli autori e per l'illustrazione delle 

caratteristiche delle varie correnti letterarie studiate. Questa pratica didattica consente di 

preparare gli alunni alla terza prova scritta, potenzia le capacità individuali di analisi e favorisce la 

formazione di lettori consapevoli e critici. 

In collaborazione con i docenti di Storia dell’Arte, si evidenza poi il rapporto fra la letteratura e le 

altre arti, guidando gli alunni all’analisi di documenti iconografici. 

Il carattere internazionale del liceo è rafforzato da altre attività quali il teatro in lingua, i viaggi 

d'istruzione, gli scambi sia di classi intere che individuali e i contatti costanti con gli enti 

internazionali presenti sul territorio (Istituto Europeo, Institut Français, British Institute, scuole straniere, 

ecc.). 

Nell’arco del triennio, per ogni sezione sono previsti uno scambio con un liceo francese e uno 

scambio o una settimana di soggiorno-studio in un Paese in cui si parla l’Inglese. 

Per potenziare la conoscenza della cultura francese e ampliare la conoscenza del sistema 

scolastico di oltralpe, anche in vista di un proseguimento degli studi universitari in Francia, si è 

stipulato un protocollo di intesa fra in nostro liceo e i Licei Pierre de Fermat di Tolosa, Victor Hugo di 

Parigi, Victor Louis de Talence (Bordeaux) e Cours Fenélon di Toulon con i quali si organizzano 

scambi individuali della durata di quattro settimane, destinati ad alcuni alunni delle classi quarte. 
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Le classi partecipano inoltre a workshop di un’intera mattinata presso il British Institute di Firenze, su 

argomenti di civiltà e/o di letteratura inglese. 

Per gli alunni che ne fanno richiesta sono previste attività di supporto, prove simulate e tutoraggio 

per il conseguimento delle certificazioni europee per la lingua inglese e francese. 

Le modalità descritte conferiscono al Liceo Internazionale Scientifico una fisionomia molto diversa 

da quella tradizionale, tale da favorire l’interesse degli studenti e consentire loro di acquisire una 

preparazione di base più consapevole, oltre a una migliore capacità di orientarsi nelle 

problematiche civili, ambientali ed etiche, che sempre più spesso hanno dirette implicazioni con la 

cultura e le conoscenze scientifiche. 

Il carattere formativo dell’indirizzo ne fa un terreno fertile per la sperimentazione di nuove modalità 

didattiche che valorizzano gli aspetti peculiari del patrimonio culturale nazionale, nel quadro di 

una generale internazionalizzazione della cultura, in particolare scientifica. 

 

L’azione didattica si è arricchita con l’introduzione dell’uso delle TIC, che, innovando il processo di 

insegnamento-apprendimento, ha permesso di sperimentare insieme agli studenti l’efficacia della 

tecnologia digitale, di introdurre nuove modalità comunicative, di arricchire le risorse, di valorizzare 

le competenze degli allievi. 

 

Il Liceo Internazionale Scientifico si caratterizza, dunque, per i seguenti aspetti: 

1. il potenziamento dell’area scientifica, con un consistente monte ore dedicato alla 

Matematica, alla Fisica, alle Scienze; 

2. la prosecuzione fino in quinta classe dell’insegnamento del Francese, impartito in 

compresenza totale con il docente madrelingua conversatore; 

3. la veicolazione in lingua francese dell’insegnamento della Storia, mediante la compresenza 

totale con il docente madrelingua conversatore; 

4. la prosecuzione fino in quinta classe dell’insegnamento dell’Inglese, impartito per un’ora 

settimanale in compresenza con il docente madrelingua conversatore; 

5. l’arricchimento linguistico e culturale dell’area scientifica attraverso la realizzazione di 

moduli di Fisica e di Scienze secondo la metodologia CLIL, mediante la compresenza con il 

docente madrelingua conversatore di inglese. 

Per meglio comprendere il Liceo Scientifico Internazionale, si riporta di seguito il Quadro orario del 

Triennio, con indicato il monte ore di ciascuna disciplina: 

MATERIA  III anno  IV anno  V anno  

Italiano  4 4  4  

Latino  2  2  2  

Francese*  4 (4 C)  4 (4 C)  4 (4 C)  

Inglese*  3 (1 C)  3 (1 C)  3 (1 C)  

Storia*  2 (2 C)  2 (2 C)  2 (2 C)  

Filosofia  3  3  3  

Matematica  6  6  6  

Fisica  4  4  4  

Scienze  3  3  3  

Disegno e Storia dell’arte  2  2  2  

Educazione fisica  2  2  2  

Religione cattolica o attività alternative 1  1  1  

ORE SETTIMANALI 36  36  36 

* E’ prevista la compresenza con docenti madrelingua  C= ore di compresenza con docente madrelingua 
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1.4. EsaBac: il doppio diploma 
 
A partire dall’anno scolastico 2010-2011, gli studenti del Liceo Internazionale Linguistico e 

Scientifico affrontano le prove di esame per il conseguimento dell’EsaBac (regolamentato nella 

sua fase definitiva dal DM 95/2013), il doppio diploma che permette il proseguimento degli studi 

nelle università dei due paesi partner. Questo progetto, oltre a consentire il rafforzamento 

dell’insegnamento delle rispettive lingue in un percorso bi-culturale, dà nuovo slancio ai processi di 

mobilità degli studenti e all’inserimento oltralpe dei futuri lavoratori. Inoltre, il conseguimento del 

Baccalauréat permette agli studenti italiani di accedere alle università francesi e a quelle dei paesi 

che riconoscono tale diploma. 

L’insegnamento della Storia è da sempre impartito in francese con la compresenza di un 

professore di Lettere e di un docente madrelingua (conversatore). La metodologia utilizzata è 

quella adottata in Francia, secondo la quale si privilegia l’uso dei documenti autentici (scritti e 

iconografici). Le prove di verifica si svolgono in lingua e sono indirizzate alla preparazione delle due 

tipologie di prove scritte previste dal DM 95/2013 (Composizione, e Studio e analisi di un insieme di 

documenti, scritti e/o iconografici). La preparazione e la correzione delle prove viene svolta dai 

due professori compresenti, il docente madrelingua interviene soprattutto per la valutazione della 

lingua e la verifica del rispetto della metodologia. 

 

Il programma di Storia per la Terza prova dell’Esame di Stato (definito dall’allegato 3 del DM 

91/2010) verte sui seguenti temi: 

- Il mondo dal 1945 fino ai giorni nostri  
- La Francia dal 1945 fino ai giorni nostri  
- L’Italia dal 1945 fino ai giorni nostri  
 

Le novità introdotte dal Progetto EsaBac riguardano essenzialmente l’articolazione e la tipologia 

della Terza prova scritta dell’Esame di Stato. 

ARTICOLAZIONE DELLE PROVE ESABAC 

La parte di esame specifica, denominata EsaBac, è costituita da una parte scritta e una parte 

orale, come stabilito dal D.M. 91/2010. 

 

La prova scritta, che ha la durata complessiva di 6 ore ed è effettuata successivamente allo 

svolgimento della seconda prova, si articola in due prove distinte: 

 una prova scritta di Lingua e letteratura francese, della durata di 4 ore; 

 una prova scritta di Storia in lingua francese, della durata di 2 ore. 

La prova orale di Lingua e letteratura francese, invece, si svolge nell’ambito del colloquio 

dell’Esame di Stato, di cui fa parte integrante. 
Tipo di prova Materia Durata Tipologia 

Scritta 

Lingua e 

letteratura 

francese 

4 ore 

Analisi di un testo, tratto dalla 

produzione letteraria in francese, dal 

1850 ai giorni nostri 

Saggio breve, da redigere sulla base 

di un corpus costituito da testi letterari 

ed un documento iconografico 

relativi al tema proposto 

Storia 2 ore 

Composizione 

Studio e analisi di un insieme di 

documenti, scritti e/o iconografici 
Orale Lingua e 

letteratura 

francese 

Si svolge nell’ambito del colloquio 

Per quanto riguarda la tipologia delle prove scritte, sia la prova scritta di Lingua e letteratura 

francese che la prova scritta di Storia in francese vertono sul programma specifico del percorso 

EsaBac. 
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2.FINALITÀ E OBIETTIVI DEL PERCORSO FORMATIVO 

2.1. Finalità generali del percorso formativo 
 
Le finalità generali dell’attività didattica programmate dal Consiglio di classe si possono così 

indicare: 

- Favorire la crescita intellettuale, emotiva e socio-relazionale degli allievi e lo sviluppo di una 

mentalità interculturale, in un orizzonte di collaborazione e di educazione alla legalità. 

- Far acquisire la consapevolezza storica delle comuni radici culturali europee, sia attraverso 

una formazione ampia, articolata e aperta ai differenti universi culturali europei, nella loro 

singolarità e nei loro rapporti reciproci, sia attraverso la conoscenza diretta e un accurato 

lavoro su quei contesti culturali. 

- Promuovere l’acquisizione degli strumenti linguistici utili alla comprensione della realtà nelle 

sue dimensioni storico-sociali e alla trasmissione del proprio pensiero. 

- Promuovere l’approccio alla multimedialità e alle nuove metodologie informatiche. 

2.2. Obiettivi formativi e cognitivi trasversali 
 
Gli Obiettivi trasversali dell’attività didattica del Consiglio di classe si possono così indicare: 

- Sviluppo della capacità di analisi, sintesi e produzione. 

- Sviluppo della capacità di cogliere i caratteri distintivi dei linguaggi storico-naturali, formali, 

artificiali 

- Sviluppo organico della riflessione sulla struttura delle lingue oggetto del percorso di studi. 

- Sviluppo della capacità di riconoscere e utilizzare i linguaggi settoriali. 

- Acquisizione di metodologie e strumenti operativi propri delle varie discipline. 

- Sviluppo dell’autonomia individuale e del senso critico, anche attraverso un approccio 

volto al confronto e alla comparazione. 

- Potenziamento delle capacità di collaborare al fine di realizzare un lavoro comune. 

- Potenziamento delle capacità di ascolto, di partecipazione e di dialogo, 

2.3 Obiettivi disciplinari 

Area umanistica 

Conoscenze 

- Acquisire i contenuti specifici delle discipline in un quadro sincronico e diacronico. 

- Conoscere i quadri culturali relativi all’Ottocento e al Novecento nell’ambito artistico e 

letterario  

- Conoscere gli strumenti di analisi di un testo 

Competenze 

- Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica, attraverso il confronto tra 

aree geografiche e culturali 

- Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della 

collettività, dell’ambiente. 

- Riconoscere le diversità culturali e mettere in atto le strategie adeguate per avere contatti 

con persone di altre culture. 

Abilità 

- Usare in modo appropriato la terminologia specifica delle diverse discipline 

- Esprimersi correttamente nella forma sia scritta che orale 

- Leggere i testi e i documenti iconografici e decodificarne il linguaggio 

- Sviluppare un discorso con coerenza e padronanza della terminologia 

- Analizzare e sintetizzare le informazioni 

- Usare le nozioni acquisite per formulare giudizi personali 

- Sviluppare abilità e mezzi per leggere e discutere i testi in lingua 

- Comprendere ed utilizzare le lingue straniere in situazioni informali e formali 
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- Attuare processi di analisi, sintesi e astrazione. 

Area scientifica 

Conoscenze 

- Conoscere le tecniche di calcolo 

- Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (geologia, 

biochimica e biotecnologie), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine 

propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

- Acquisire conoscenze a livelli più elevati di astrazione e di formalizzazione. 

Competenze 

- Sviluppare l’attitudine a riesaminare e sistemare logicamente e criticamente le conoscenze 

acquisite. 

- Inquadrare le varie teorie scientifiche studiate nel contesto storico entro cui si sono 

sviluppate e comprenderne il significato concettuale. 

- Acquisire una visione storico-critica dei rapporti tra le tematiche principali del pensiero 

matematico e il contesto filosofico, scientifico e tecnologico.  

- Acquisire la consapevolezza del valore delle Scienze quale componente culturale 

fondamentale per la lettura e l'interpretazione della realtà, ovvero della struttura 

della materia che ci circonda. 

- Applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in modo 

critico e consapevole di fronte ai problemi di attualità di carattere scientifico e 

tecnologico. 

Abilità 

- Sviluppare la capacità di riconoscere analogie e differenze tra problemi di natura diversa. 

- Sviluppare la capacità di utilizzare strumenti e modelli matematici in situazioni diverse. 

- Sapere riconoscere in maniera autonoma la possibilità di ottimizzare i processi di analisi. 

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

studio e di approfondimento. 

- Saper utilizzare gli strumenti matematici di base per lo studio dei fenomeni fisici.   

- Leggere e comprendere un testo scientifico. 

- Utilizzare correttamente il lessico scientifico. 

3.PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

3.1. Dati statistici 
 

La classe 5P è composta da 20 studenti, 8 femmine e 12 maschi, tutti provenienti dalla stessa 

classe del biennio. Nel corso del triennio, l’andamento è riassunto nello schema seguente: 

Numero alunni III anno IV anno V anno 

Provenienti dalla classe precedente 0  0 0 

Inseriti nella classe all’inizio dell’anno 

scolastico 

0 0 0 

Non promossi a giugno 

 

0 0  

Promossi senza sospensione giudizio 20 19  

Promossi dopo sospensione giudizio 0 1  

Non promossi dopo sospensione del giudizio 0 0  

Trasferiti ad altro istituto/ ad altra classe 0 0  
 

3.2. Profilo della classe nel secondo biennio e nel quinto anno, obiettivi raggiunti 
Nel corso del triennio il percorso scolastico della classe è stato positivo sotto diversi aspetti. 

Un gruppo consistente di ragazzi, dotato di buone capacità logico-espressive, ha lavorato in modo 

serio e rigoroso, partecipando attivamente alle lezioni e dimostrando interesse nei confronti delle 

discipline, il che ha permesso di ottenere complessivamente buoni risultati con punte di eccellenza. 
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A tal proposito, il consiglio di classe sottolinea la presenza di alcuni alunni particolarmente brillanti 

che hanno dato prova di possedere ottime competenze in tutte le discipline. 

Tuttavia, per la complessità dell’indirizzo e per il carico di lavoro richiesto, il percorso non è stato 

agevole per tutti gli studenti, che in qualche caso hanno dovuto consolidare la loro preparazione 

di base ed elaborare un metodo di studio efficace. 

Tutti gli studenti, seppur con diversi livelli di interesse e impegno, hanno comunque dato prova di 

ricettività, impegno e partecipazione al dialogo educativo. 

3.3. Il Consiglio di classe 
Durante il triennio vi è stata una sostanziale continuità, fatta eccezione per il docente di inglese nel 

corso di tutto il triennio, e per le materie letterarie (italiano, latino e storia) e disegno e storia 

dell’arte tra il quarto e il quinto anno 

Materia 
Docenti 

III anno IV anno V anno 
Italiano  Frigione  Frigione  Gonnelli   

Latino  Frigione Frigione Gonnelli  

Francese*  Ceccarani/Vallaro Ceccarani/Vallaro Ceccarani/Vallaro 

Inglese*  Bottalico/Lynough Orlando/Lynough Sirotti/Lynough 

Storia*  Frigione/Vallaro Frigione/Vallaro Gonnelli/Vallaro 

Filosofia  Balsimelli Balsimelli Balsimelli 

Matematica  Basile Basile Basile 

Fisica  Basile Basile Basile 

Scienze  Spiriti Spiriti Spiriti 

Disegno e Storia dell’arte  Andrei Andrei Caria 

4. METODOLOGIE DIDATTICHE 
Nello svolgimento delle attività didattiche, accanto alla tradizionale lezione frontale, i docenti 

hanno proposto lezioni partecipate, integrate con discussioni libere e guidate, lavori di gruppo, 

letture, approfondimenti individuali. Per ciascuna disciplina si rimanda agli Allegati A e ai 

programmi svolti dai docenti. È stata utilizzata la Lavagna Interattiva Multimediale, che ha 

permesso di potenziare l’efficacia della lezione frontale, attraverso l’utilizzo integrato di risorse on-

line e off-line, quali schemi, mappe concettuali, documenti fotografici e iconografici, documenti 

sonori con registrazioni storiche. 

5. MEZZI, SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO  
Mezzi   

Come mezzi sono stati usati (in diversa misura a seconda delle varie discipline):  

testi in adozione  

testi messi a disposizione dai docenti  

riviste, dispense, materiale in fotocopia prodotto dai docenti  

PowerPoint messi a disposizione dai docenti 

lavagna interattiva multimediale.   

 

Spazi   

Gli allievi hanno potuto usufruire di:  

l’aula assegnata alla loro classe   

il laboratorio multimediale  

il laboratorio di fisica  

l’aula video della scuola e dell’Istituto Francese  

la palestra e altre strutture sportive: Mandela Forum, stadio Ridolfi, campo di atletica ASSI, palestra 

Sales  

gli spazi assegnati per conferenze e dibattiti.   
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Tempi   

Il Collegio docenti ha scelto la suddivisione in due Quadrimestri. Per l’articolazione quadrimestrale 

delle attività nelle singole discipline si rimanda agli Allegati A dei docenti. 

6. ESPERIENZE SVOLTE NELL’AMBITO DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI 

E PER L’ORIENTAMENTO 
In ottemperanza alla Legge 107/2015, il Liceo Machiavelli ha realizzato percorsi di Alternanza 

Scuola Lavoro nelle classi terze e progressivamente nelle quarte e quinte. Pertanto, pur tenendo 

conto delle modifiche apportate dalla più recente normativa (L. 145/2018 art. 1, co. 784-785) che 

ha ridenominato i percorsi di Alternanza in “Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’Orientamento”, i progetti svolti dalla classe, essendo presentati in precedenza, sono stati 

opportunamente portati a termine secondo gli obietti prefissati. Tali progetti, avviati e realizzati dai 

CdC, hanno sempre tenuto conto delle finalità e degli obiettivi culturali e formativi peculiari del 

nostro Liceo, e sono stati approvati dal Collegio Docenti. 

Gli studenti della classe nel corso del triennio hanno effettuato le ore previste dalla normativa con 

risultati soddisfacenti, come documentato nel Certificato individuale delle competenze acquisite. I 

progetti per l’acquisizione delle competenze trasversali hanno rappresentato per gli studenti infatti 

un’occasione importante per venire a contatto con il mondo del lavoro frequentando aziende ed 

enti pubblici e privati, al fine di sperimentare le caratteristiche organizzative, gestionali e relazionali 

di un contesto più ampio. 

In ottemperanza alle indicazioni ministeriali, che invitano le istituzioni scolastiche alla valorizzazione 

delle esperienze all’estero, sono stati attivati inoltre numerosi progetti di scambi e stage con scuole 

ed enti partner stranieri, che hanno avuto una forte valenza formativa sia per gli aspetti linguistici 

sia per l’ambito relazionale.  

Gli alunni hanno risposto in modo positivo ai diversi stimoli offerti dalle suddette attività e hanno 

tratto da esse motivo di crescita e di impegno sociale rivelando senso critico, capacità autonoma 

di organizzazione, comportamenti personali ed interpersonali adeguati. Di seguito il quadro 

completo delle attività svolte nel corso del triennio, nello spirito di uno o più progetti che fossero il 

più possibile calibrati sulle caratteristiche e sugli interessi dei singoli studenti (per la cui situazione 

dettagliata si rimanda al Certificato delle competenze e ad altra documentazione relativa ai 

percorsi). 

Progetto a.s. 2016/2017 a.s. 2017/2018 a.s. 2018/2019 

Società Internazionale per lo Studio 

del Medioevo latino 

20 19 0 

SicuraMente con UNIFI e integrazione 

con percorso in Svizzera 

 

0 19 20 

Stage fisica UNIFI  2 1 

Soggiorno linguistico in famiglia presso 

il Centre International d’Antibes 

20 0 0 

Soggiorno linguistico individuale 

annuale Intercultura 

0 1 0 
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Scambio individuale Lycée Victor 

Hugo Paris  

 1  

Scambio individuale Lycée Fermat 

Toulouse  

 2  

Soggiorno linguistico/stage estivo 2  1  

Il percorso intrapreso dagli alunni è stato caratterizzato da una certa uniformità per alcuni progetti, 

che hanno impegnato seppur con alcune differenze in termini di ore, tutta la classe, si tratta dei 

progetti:  
SISMEL, SicuraMente e il soggiorno linguistico ad Antibes. 

Inoltre gli alunni hanno avuto delle esperienze individuali o a piccoli gruppi che hanno arricchito e 

diversificato i percorsi, si tratta prevalentemente di soggiorni linguistici in Francia, Inghilterra e Cina, 

scambi individuali in Francia e Islanda e stage. Gli alunni hanno esaurito il monte ore richiesto nel 

corso della classe quarta. 

7. ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI “CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE” 
Nel corso del triennio la classe ha partecipato a due percorsi distinti con i seguenti obiettivi:  

• Educare alla cittadinanza italiana ed europea attiva e responsabile; 

• Sviluppare conoscenze sulle politiche e le istituzioni dell’Italia, della Francia e dell’Unione 

Europea; 
• Far conoscere, in modo quanto piu ̀ coinvolgente, la storia dell’integrazione europea dal 

dopoguerra fino a oggi; 

• Analizzare le sfide che l’Unione Europea si trova a fronteggiare al giorno d’oggi. 

• Sviluppare, attraverso la simulazione di un dibattito attivo, un programma elettorale per le Elezioni 

Europee 

Comprendere l’importanza storica e la genesi della Costituzione italiana 

Individuare i valori su cui si basano le Costituzioni italiana e francese, attraverso la lettura e il 

commento di alcuni articoli fondamentali 

 
1. “Progetto didattico europeo” in collaborazione con gli Archivi Storici dell’Unione Europea 

(ASUE) e Firenze Citta ̀ Metropolitana.  

 

Modalità di svolgimento a.s. 2017-18: “Il futuro dell’Unione” 

La classe ha partecipato ai due incontri previsti dal progetto didattico Diritti e Valori fondamentali 

dell’Unione Europea. Nel primo incontro, in sede scolastica sono stati illustrati la nascita e lo 

sviluppo dell’unione europea con particolare riferimento alla storia dell’integrazione europea e alle 

istituzioni. Durante il secondo incontro, presso gli Archivi a Villa Salviati, i formatori ASUE hanno 

introdotto il materiale didattico sugli argomenti che gli studenti hanno dovuto trattare: Brexit, crisi 

migratoria e insorgere di sentimenti nazionalistici nei Paesi membri. Gli studenti sono stati chiamati a 

rappresentare dei parlamentari di un gruppo politico del Parlamento Europeo e sono stati divisi in 

tre gruppi di lavoro, uno per ciascun argomento e, dopo aver analizzato il materiale, gli studenti 

sono stati impegnati nella simulazione della stesura e della votazione di tre bozze di risoluzione del 

Parlamento europeo su Brexit, crisi migratoria e insorgere di sentimenti nazionalistici nei Paesi 

membri. Il materiale prodotto durante l’incontro è servito agli studenti per preparare l’elaborato 

finale in classe. 
L’elaborato e ̀ l’atto finale del percorso didattico, attraverso il quale gli studenti hanno dimostrato il 

grado di approfondimento ed elaborazione delle tematiche affrontate. 

La classe ha partecipato anche al concorso bandito e si è classificata seconda.  

 

Modalità di svolgimento a.s. 2018-19 “Le elezioni europee 2019: per una democrazia attiva” 

La classe ha partecipato ai due incontri previsti, nel corso dei quali i ragazzi hanno indagato sul 
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significato delle elezioni europee, della cittadinanza europea e dell’Unione Europea, per 

conoscerne la storia e l’attualità ̀. Durante il primo incontro in sede scolastica sono stati illustrati la 

nascita e lo sviluppo storico, politico e geografico, dell’Unione Europea. Durante il secondo 

incontro agli Archivi a Villa Salviati gli alunni hanno assistito ad una breve presentazione degli 

Archivi Storici dell’Unione Europea e del loro funzionamento. I formatori ASUE hanno poi 

provveduto a introdurre il materiale didattico sugli argomenti che gli studenti hanno trattato: la 

cittadinanza europea e la scuola; il cambiamento climatico, l’ambiente e l’energia; la riforma 

istituzionale dell’Unione Europea.  

Gli studenti sono stati chiamati a rappresentare dei parlamentari di un gruppo politico del 

Parlamento Europeo e sono stati divisi in tre gruppi di lavoro, uno per ciascun argomento e, dopo 

aver analizzato il materiale, hanno prodotto una parte di programma elettorale sul tema 

assegnato in vista delle Elezioni Europee 2019. Ogni elaborato è stato discusso e votato dalla 

classe, seduta in assemblea plenaria. 

 

Per il dettaglio degli elaborati si rimanda all’allegato A di storia.  

 

2. La Costituzione italiana e la Costituzione francese 

In un’ottica anche comparativa sono stati presentati il contesto storico e il dibattito politico che 

hanno portato all’elaborazione dei testi costituzionali in Italia e in Francia e sono stati analizzati 

alcuni articoli fondamentali.  

Per la Constituzione italiana i primi dodici articoli, per la Costituzione francese le istituzioni della 

quarta e della quinta Repubblica e il preambolo. 

8. INSEGNAMENTO DI UNA DISCIPLINA NON LINGUISTICA IN LINGUA STRANIERA CON 

METODOLOGIA CLIL 
La peculiarità dell’indirizzo internazionale prevede l’insegnamento della storia in francese durante 

tutto il percorso di studi. 

9. ATTIVITA' PLURIDISCIPLINARI REALIZZATE 
La pratica della progettazione e del lavoro comune ha permesso un proficuo confronto di 

impostazioni metodologiche e di pratiche didattiche che hanno arricchito la formazione dei 

docenti e le abilità dei discenti, in vista della loro prosecuzione degli studi in Italia e anche 

all’estero. 

Nel corso del terzo anno è stato svolto un modulo di fisica in inglese avente come argomento “La 

gravitazione universale”. Nel quarto anno invece è stato svolto sempre in inglese il modulo di 

scienze “Cambiamenti climatici ed effetto serra”.  

Inoltre nell’ambito del percorso EsaBac, durante tutto il triennio sono stati realizzati percorsi 

interdisciplinari tematici dai docenti di francese e di italiano che hanno assunto una dimensione 

interculturale mettendo in luce gli apporti reciproci fra le due lingue, tradizioni letterarie e storiche.   

Sono stati sviluppati nel corso del triennio i seguenti itinerari testuali, per il dettaglio dei testi 

analizzati nel corso dell’ultimo anno si rimanda al programma dettagliato dell’allegato A 

Classe III 

(A.S. 2016/2017) 

Tematica culturale 1: Il Medioevo 

Itinerario 1: L’image de la femme dans la poésie et la littérature 

courtoise. 

Tematica culturale 2: Il Medioevo/ Il Rinascimento 

Itinerario 2: Pétrarque et le pétrarquisme français, la transformation des 

thèmes religieux. . 

Itinerario 3: Education humaniste, morale et pouvoir. 
 

Classe IV 

(A.S. 2017/2018) 

Tematica culturale 4: L'Illuminismo, la nuova razionalità. 

Itinerario 1: La critique de la société au XVIIIe siècle 

Itinerario 2: Le rapport entre maître et valet 

Tematica culturale 5: La nascita di una nuova sensibilità nel XVIII secolo; 

dal Preromanticismo al Romanticismo. 
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Itinerario 1: Le triomphe de la sensibilité.  

Classe V 

(A.S. 2018/2019) 

Tematica culturale 7 Il Realismo e il Naturalismo in Francia; il Verismo in 

Italia 

Itinerario 1 Le réalisme dans les romans du XIXe siècle 
Tematica culturale 8: La poesia della modernita ̀: Baudelaire e i poeti 

maledetti; il Decadentismo 

Itinerario 2: Le nouveau rôle du poète dans la seconde moitié du XIXe 

siècle. 

Tematica culturale 9: La ricerca di nuove forme dell’espressione 

letteraria e i rapporti con le altre manifestazioni 

Itinerario 3: La remise en cause des techniques d’écriture du roman au 

XXe siècle. 

Itinerario 4: Les écrivains face à la guerre. 

10.ATTIVITÀ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICOLARI 
 

Classe III 

(A.S. 2016/2017) 

 

 Spettacolo teatrale di Angelo Salvelli: Nel mezzo del cammin al 

teatro di Rifredi 

 Spettacolo teatrale in inglese:  Hamlet al teatro Puccini 

 Convegno: Introduzione alla meccanica quantistica  

 Soggiorno linguistico di una settimana presso il Centre international 

d’Antibes 

 Visita alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze: Dal rotolo al 

codice 

 Lezione conferenza di Agostino Paravicini Bagliani: Immagini, simboli 

e concetti chiave della cultura medievale. Il caso esemplare del 

bestiario del papa 
 

 Conferenze Pianeta Galileo: “La fisica di tutti i giorni” e una 

conferenza sulla fisica moderna 

 Progetto di educazione fisica: baseball 

Classe IV 

(A.S. 2017/2018) 

 Visita guidata alla mostra di Palazzo Strozzi “Nascita di una nazione”  

 Viaggio di istruzione di una settimana in Svizzera con visite e 

laboratori presso: Onu, Cern, Paul Scherrer Institute, Università di 

Losanna e Politecnico di Losanna  

 Progetto didattico europeo 2018 presso gli Archivi dell’Unione 

europea  

 Abbonamento di quattro spettacoli presso il teatro La Pergola 

 Progetto di educazione fisica: arrampicata 

 Conferenza Pianeta Galileo sulle onde gravitazionali 

 Spettacolo teatrale Il fu Mattia Pascal al teatro Puccini 
 

Classe V 

(A.S. 2018/2019) 

 Visita a Roma alla sede della Protezione civile e all’Istituto di 

vulcanologia nell’ambito del progetto di Alternanza scuola lavoro 

SicuraMente 

 Conferenza di biologia sull’origine della vita 

 Proiezione del film La Grande Illusion all’Institut franc ̧ais di Firenze  

 Progetto Fiume: dalla “vittoria mutilata” al “ritorno dell’ordine” a 

cura del Comitato per il Risorgimento 

 Mostra Marina Abramovich a Palazzo Strozzi 

 Cerimonia di consegna del premio Cittadino europeo presso l’Istituto 

universitario europeo di Fiesole 
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 Spettacoli Conferenza organizzata dall’Istituto francese: M. Bossaert, 

Les étrangers en Italie (XIXe-XXe s.) 

 Uscita didattica a Torino per la visita alla mostra presso la Galleria di 

Arte Moderna: G. de Chirico: ritorno al futuro e del Museo Nazionale 

del cinema. 

 Conferenze Pianeta Galileo su ricerca operativa e meccanica 

quantistica:  “Onde o particelle” e “Dati, modelli, decisioni: ricerca 

operativa, ottimizzazione, data science” 

 Spettacolo di Luigi Tosto: Eravamo tutti giovani e belli 

 Progetto didattico europeo 2019 presso gli Archivi dell’Unione 

europea 

 

 

11. ALTRE ATTIVITA’ 
  “Percorso di valutazione per competenze”, per classi parallele (IV N, IV P e IVQ del Liceo 

Internazionale), su un modulo dal titolo il “Scienza e umanesimo: un dialogo possibile.” Gli allievi 

sono stati chiamati a svolgere tre prove su testi non conosciuti, di cui le prime due prevedevano lo 

svolgimento di esercizi di comprensione, analisi, interpretazione del testo, produzione scritta e 

meta-cognizione nella forma di domande strutturate, chiuse e aperte; nell’ultima fase gli allievi, 

divisi per gruppi, hanno anche elaborato un testo argomentativo per l’esposizione orale che ha 

avuto luogo alla presenza delle tre classi riunite. 

12. INTERVENTI DIDATTICI ED EDUCATIVI INTEGRATIVI REALIZZATI 
Per colmare le lacune pregresse e le difficoltà di apprendimento emerse sono stati  

approntati i seguenti interventi: 

 Recupero in itinere 

 pause didattiche (una pausa di due settimane all’inizio del II quadrimestre,  

 deliberata dal Collegi Docenti, svolta in tempi diversi dai singoli docenti in base  

 alla specifica programmazione) per attività di recupero in itinere; 

 corsi di recupero pomeridiano con docente per le carenze rivelatesi più  

 importanti; 

 sportello didattico per singole discipline. 

13. VERIFICA E VALUTAZIONE 

13.1. Modalità di verifica e tipologia di prove utilizzate 

13.2. Criteri di valutazione    
La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento, delle studentesse 

e degli studenti, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli 

apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e 

promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e 

competenze. 

La scala di valutazione adottata nel Liceo Machiavelli è riportata nella tabella sottostante: 
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GRAVEMENTE 
INSUFFICIEN-

TE 
SCARSO 

 
INSUFFICIEN-

TE 
 

SUFFICIENTE DISCRETO BUONO 
MOLTO 
BUONO 

OTTIMO 

Voto 
3 

Voto 
4 

Voto 
5 

Voto 
6 

Voto 
7 

Voto 
8 

Voto 
9 

Voto 
10 

IMPEGNO E  
PARTECIPA- 

ZIONE AL  
DIALOGO  

EDUCATIVO  

Non rispetto 
degli impegni 

e costante 
tendenza a 
distrarsi in 

classe  

Non rispetto 
degli impegni 
e tendenza a 

distrarsi in 
classe 

Discontinuità 
nel rispettare 

gli impegni  

Assolvimento 
degli impegni 

e partecipazio-
ne alle lezioni  

Impegno e 
partecipazio-

ne attiva  

Impegno e 
partecipazio-

ne attiva e 
sistematica  

Impegno 
costante e 

partecipazio-
ne attiva 

Impegno 
costante e 

partecipazio-
ne attiva e 
propositiva  

ACQUISIZIONE 
DELLE  

CONOSCENZE  

Conoscenze 
lacunose ed 

errori rilevanti 
anche 

nell’esecuzio-
ne di compiti 

semplici  

Conoscenze 
frammentarie 
e superficiali 

ed errori 
anche 

nell’esecuzio-
ne di compiti 

semplici  

Conoscenze 
lacunose e 
generiche  

Generale 
correttezza 

nell’esecuzio-
ne di compiti 
semplici, ma 
conoscenze 

non 
approfondite  

Conoscenze 
che 

consentono di 
non 

commettere 
errori rilevanti 
nell’esecuzio-
ne dei compiti 

complessi 

Conoscenze 
che 

consentono di 
non 

commettere 
errori 

nell’esecuzio-
ne dei compiti 

complessi 

Conoscenze 
complete  

Conoscenze 
complete e 

approfondite  

ELABORAZIO-
NE DELLE  

CONOSCENZE  

Errori gravi e 
capacità 

carente di 
condurre 

analisi  

Errori gravi e 
scarsa capacità 

di condurre 
analisi  

Errori 
nell’analisi e 
nella sintesi  

Applicazione 
delle 

conoscenze 
limitata ad 

esercizi non 
complessi  

Capacità di 
effettuare 
analisi e 

sintesi, anche 
se con qualche 

incertezza  

Capacità di 
effettuare 
analisi e 

sintesi, anche 
in modo 
guidato 

Capacità di 
effettuare 
autonoma-

mennte 
analisi e sintesi  

Capacità di 
effettuare 

analisi 
approfondite e 

sintesi 
organiche 

AUTONOMIA  
NELLA  

RIELABORA-
ZIONE CRITICA  

Mancanza di 
autonomia  

Mancanza di 
autonomia  

Scarsa 
autonomia 

nella 
rielaborazione 

delle 
conoscenze, 
tendenza a 

cogliere 
parzialmente 

gli aspetti 
essenziali  

Parziale 
autonomia, 

ma 
imprecisione 

nella 
rielaborazione  

Adeguata 
autonomia 

nella 
rielaborazione 
dei contenuti 

Autonomia 
nella 

rielaborazione 
dei contenuti 

Capacità di 
rielaborare i 

contenuti e di 
proporre 

interpretazioni 
personali  

Notevoli 
capacità nella 
rielaborazione 
dei contenuti e 

nel proporre 
interpretazioni 

personali  

ABILITÁ’  
LINGUISTICHE 
ED ESPRESSIVE  

Alta frequenza 
di errori che 
oscurano il 

significato del 
discorso  

Frequenza di 
errori che 

oscurano il 
significato del 

discorso 

Uso 
approssimati-

vo e talora 
improprio 

degli 
strumenti 

espressivi e 
del lessico 

Correttezza 
nell’esposizio-
ne e nell’uso 

del lessico  

Esposizione 
corretta, 

chiara e con 
terminologia 

per lo più 
appropriata 

Esposizione 
corretta, 

chiara e con 
appropriata 
terminologia  

Uso della 
lingua 

appropriato  

Uso della 
lingua ricco ed 

appropriato 

COORDINA-
MENTO  

MOTORIO  

Difficoltà 
rilevante 

nell’uso degli 
strumenti 

anche senza 
difficoltà 
motorie 

Difficoltà 
nell’uso degli 

strumenti 
anche senza 

difficoltà 
motorie 

Incertezze 
nell’uso degli 

strumenti 
anche senza 

difficoltà 
motorie  

Uso corretto 
degli 

strumenti e 
autonomia nel 
coordinamen-

to motorio  

Uso 
parzialmente 

autonomo 
degli 

strumenti, 
discreto 

coordinamen-
to nei 

movimenti  

Uso autonomo 
degli 

strumenti, 
buon 

coordinamen-
to nei 

movimenti  

Uso autonomo 
degli 

strumenti ed 
efficace 

coordinamen-
to nei 

movimenti 

Uso autonomo 
degli 

strumenti ed 
ottimo 

coordinamen-
to nei 

movimenti 
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13.3. Valutazione della condotta 
 

Per la valutazione del comportamento, si adotta la seguente griglia: 

 

INDICATORI VALUTAZIONE 

• Scrupoloso rispetto del Regolamento d’Istituto 

• Rispetto degli altri e dell’istituzione scolastica 

• Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi e/o uscite 

anticipate 

• Puntuale e serio svolgimento delle consegne scolastiche 

• Interesse e partecipazione propositiva alle lezioni ed alle attività 

della scuola 

• Ruolo propositivo all’interno della classe e ottima socializzazione 

10 

• Rispetto delle norme disciplinari d’Istituto 

• Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi e/o uscite 

anticipate 

• Costante adempimento dei doveri scolastici 

• Interesse e partecipazione attiva alle lezioni 

• Equilibrio nei rapport interpersonali 

• Ruolo positivo e collaborazione nel gruppo classe 

9 

• Osservazione regolare delle norme fondamentali relative alla vita 

scolastica 

• Alcune assenze, ritardi e/o uscite anticipate 

• Svolgimento regolare dei compiti assegnati 

• Discreta attenzione e partecipazione alle attività scolastiche 

• Correttezza nei rapporti interpersonali 

• Ruolo collaborativo al funzionamento del gruppo classe 

8 

• Episodi limitati e non gravi di mancato rispetto del regolamento 

scolastico 

• Ricorrenti assenze, ritardi e/o uscite anticipate 

• Saltuario svolgimento dei compiti assegnati 

• Partecipazione discontinua all’attività didattica 

• Interesse selettivo 

• Rapporti sufficientemente collaborativi con gli altri 

7 

• Episodi di mancato rispetto del regolamento scolastico, anche 

soggetti a sanzioni disciplinari 

• Frequenti assenze e numerosi ritardi e/o uscite anticipate 

• Mancato svolgimento dei compiti assegnati 

• Scarsa partecipazione alle lezioni e disturbo dell’attività didattica 

• Disinteresse per alcune discipline 

• Rapporti problematici con gli altri 

6 

• Mancato rispetto del regolamento scolastico 

• Gravi episodi che hanno dato luogo a sanzioni disciplinari 

• Numerose assenze e continui ritardi e/o uscite anticipate 

• Mancato svolgimento dei compiti assegnati 

• Continuo disturbo delle lezioni 

• Completo disinteresse per le attività didattiche 

• Comportamento scorretto nel rapporto con insegnanti e compagni 

• Funzione negativa nel gruppo classe 

3 – 5 
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13.4. Criteri di attribuzione del credito scolastico 
 

L’attribuzione del credito scolastico avviene sulla base di quanto stabilito dalle norme vigenti in 

materia. 

 

Il punteggio attribuito in sede di scrutinio finale negli ultimi tre anni esprime la valutazione del grado 

di preparazione complessiva raggiunta da ciascun alunno nell’Anno Scolastico in corso, con 

riguardo al profitto e tenendo in considerazione anche l’assiduità della frequenza scolastica, 

l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari ed 

integrative ed eventuali crediti formativi. 

Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi sono acquisite, al di fuori della 

scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona 

ed alla crescita umana, civile e culturale, quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, 

artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla 

solidarietà, alla cooperazione, allo sport. 

La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative organizzate dalla scuola non dà 

luogo all'acquisizione dei crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all'interno della 

scuola di appartenenza, che concorrono alla definizione del credito scolastico. 

La documentazione relativa all'esperienza che dà luogo ai crediti formativi deve comprendere in 

ogni caso un'attestazione proveniente dagli Enti, Associazioni, Istituzioni presso i quali il candidato 

ha realizzato l'esperienza e contenente una sintetica descrizione dell'esperienza stessa. 

Nella tabella sottostante è riportata la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dalle 

studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione 

del credito scolastico. 

 

Media dei 

voti 

Fasce di 

credito 

III ANNO 

Fasce di 

credito 

IV ANNO 

Fasce di 

credito 

V ANNO 

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

6< M≤7 8-9 9-10 10-11 

7< M≤8 9-10 10-11 11-12 

8< M≤9 10-11 11-12 13-14 

9< M≤10 11-12 12-13 14-15 

 

Per gli studenti che sosterranno l’Esame di Stato nell’Anno Scolastico 2018/2019, in regime 

transitorio, si applicano le seguenti conversioni del credito conseguito nel III e IV anno: 

 

Somma crediti conseguiti 

per il III e per il IV anno 

Nuovo credito attribuito  

per il III e IV anno (totale) 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 
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14 23 

15 24 

16 25  

 

13.5. Simulazione delle prove di esame 
Gli alunni hanno svolto le simulazioni nazionali predisposte dal MIUR:  

Simulazione di prima prova nei giorni 19 febbraio e 26 marzo 

Simulazione di seconda prova nei giorni 28 febbraio e 2 aprile 

Inoltre gli alunni hanno partecipato alla simulazione di terza prova Bac blanc comune a tutti i licei 

EsaBac della Toscana il 15maggio 

Infine per sostenere gli alunni nella preparazione del colloquio, viste le nuove modalità per l’Esame 

di Stato è stata organizzata una simulazione del colloquio, in data 6 maggio con la possibilità per 

tre alunni di sorteggiare una delle quattro buste predisposte dai docenti del consiglio di classe.  

Si allegano le griglie di valutazione, la simulazione della terza prova ed il materiale delle buste per 

la simulazione del colloquio.  

13.6 Valutazione delle prove EsaBac 
La valutazione della terza prova EsaBac dell’Esame di Stato viene effettuata secondo quanto 

stabilito dal D.M. 384/2019: 

Articolo 2 - Valutazione delle prove di esame della parte specifica EsaBac ai fini del rilascio del 

diploma francese di Baccalaure ́at 

1. Ai fini del rilascio da parte francese del diploma di Baccalaure ́at, la valutazione delle prove di 

esame relative alla parte specifica EsaBac e ̀ effettuata secondo quanto previsto dall'articolo 7 del 

decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n.95, con i seguenti adattamenti alla modalita ̀ di 

assegnazione dei punteggi alle singole prove prevista dal decreto legislativo l3 aprile 2017, n.62. 

2. Il punteggio da attribuire a ciascuna delle prove previste, ovvero la prova scritta di lingua e 

letteratura francese, la prova scritta di storia e la prova orale di lingua e letteratura francese e ̀ 

espresso in ventesimi. 

3. Il punteggio relativo alla prova di lingua e letteratura francese scaturisce' dalla media aritmetica 

dei punteggi attribuiti in ventesimi alla singola prova scritta e alla prova orale della medesima 

disciplina. Il punteggio globale della parte specifica dell'esame EsaBac, composta dalle tre prove 

relative alle due discipline di indirizzo, risulta dalla media aritmetica dei voti espressi in ventesimi. 

4. Il punteggio complessivo minimo per il superamento della prova della parte specifica 

EsaBac, utile al rilascio del diploma di Baccalaure ́at, previo superamento dell'esame di Stato, e ̀ 

fissato in dodici ventesimi. 

Articolo 3 - Valutazione delle prove di esame della parte specifica EsaBac ai fini dell'esame di Stato 

1. Ai fini dell'esame di Stato, la valutazione della terza prova scritta, composta da una prova scritta 

di lingua e letteratura francese e da una prova scritta di storia, e ̀ effettuata secondo quanto 

previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n.95, con i seguenti adattamenti alla 

modalità di assegnazione dei punteggi alle singole prove prevista dal decreto legislativo 13 aprile 

2017, n.62. 

2. La valutazione della terza prova scritta e ̀ espressa in ventesimi e risulta dalla media aritmetica 

dei voti assegnati alla prova scritta di lingua e letteratura francese e alla prova scritta di storia. Essa 

va ricondotta nell'ambito dei punti previsti per la seconda prova scritta dell'esame di Stato. A tal 

fine, la commissione, attribuito in modo autonomo il punteggio alla seconda e alla terza prova 

scritta, determina la media aritmetica dei punti, che costituisce il punteggio complessivo da 

assegnare alla seconda prova scritta. 

3. La valutazione della prova orale di lingua e letteratura francese va ricondotta nell'ambito dei 

punti previsti per il colloquio. 
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Firenze, 7 maggio 2019 

 

 

Docenti Firma 

Beatrice Gonnelli  

Anna Margherita Vallaro  

Claudia Ceccarani   

Andrea Sirotti  

Victoria Lynough  

Federico Basile  

Maria Michela Spiriti  

Massimo Caria  

Cristina Balsimelli  

Eloisa Guarneri  

Lucia Benvenuti  

 
  

 Il Coordinatore                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                           

    (Prof.ssa Anna M. Vallaro)            (Dott.ssa Tortora Gilda) 

 

 

    ________________________________                _________________________________ 
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14. ALLEGATI A: relazioni relative alle singole discipline 
 

Italiano 

Latino 

Storia 

Francese 

Inglese 

Matematica 

Fisica 

Scienze naturali 

Storia dell’arte 

Filosofia 

Scienze motorie 

Religione  
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 Allegato A al Documento del 15 maggio 

 

Esami di Stato A.S. 2018/2019 
 

CLASSE V P INDIRIZZO Internazionale Scientifico 
 

MATERIA DI INSEGNAMENTO: ITALIANO   
 

Docente: Beatrice Gonnelli 
 

ore di lezioni settimanali n°  4   
 

1. Obiettivi specifici della disciplina  

  

In termini di competenze:  

 

 Saper esporre gli argomenti studiati usando il linguaggio specifico della disciplina sia in 

forma scritta che in forma orale; 

 Saper individuare e comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica, 

attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali; 

 Saper analizzare i testi rappresentativi dei vari autori; 

 Saper effettuare il confronto tra opere ed autori diversi; 

 Acquisire la capacità di comprendere e analizzare testi letterari in relazione al genere di 

appartenenza e agli specifici codici espressivi;  

 Consolidare l'abitudine alla lettura, sviluppando un sempre maggiore senso critico e 

autonomia di giudizio;  

 Potenziare le competenze di scrittura e saper produrre testi conformi alle tipologie della 

prima prova scritta dell'Esame di Stato. 

 

In termini di abilità: 

 

 Capacità di lettura, analisi e commento di testi letterari scelti;  

 Capacità di espressione corretta e appropriata, in forma sia orale che scritta;  

 Capacità di operare elaborazioni personali e formulare apprezzamenti critici;  

 Capacità di attuare processi di analisi, sintesi e astrazione; 

 Capacità di collegare argomenti di discipline diverse, sapendo coglierne le relazioni; 

 Capacità di sintetizzare i contenuti appresi in modo efficace. 
 

In termini di conoscenze: 

 

 Conoscenza dello sviluppo della Letteratura Italiana e dei suoi principali autori 

dell'Ottocento e del Novecento; 

 Conoscenza del profilo generale, della produzione e della poetica degli autori oggetto di 

studio; 

 Conoscenza dei caratteri peculiari della cultura italiana nella sua dimensione diacronica; 

 Conoscenza di una selezione di canti del Paradiso dantesco attraverso la lettura diretta, 
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l'analisi e il commento. 
 

2. Contenuti e tempi del percorso formativo  

 
MODULO 1 – GIACOMO LEOPARDI (settembre-ottobre) 

 

La vita  

L’ideologia e la poetica 

- Dallo Zibaldone: “La teoria del piacere” [165-172]; “il vago, l’indefinito e le rimembranze 

della fanciullezza” [514-516]; “Indefinito e infinito” [1430-1431]; “il vero è brutto” [1521-1522]; 

“teoria della visione” [1744-1747]; “Ricordanza e poesia” [1804-1805]; “Suoni indefiniti” 

[4293]; “La doppia visione” [4418]; “La rimembranza” [4426] 

La prima fase: Idilli e Canzoni. 

- L'infinito 

- La sera del dì di festa 

- Ad Angelo Mai 

- Ultimo canto di Saffo 

La fase della prosa: le Operette morali. 

- Dialogo della Natura e di un Islandese 

- Cantico del gallo silvestre 

- Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

- Dialogo di Porfirio e Plotino (parte conclusiva, in fotocopia) 

Il ritorno alla poesia: i canti pisano-recanatesi. 

- A Silvia 

- La quiete dopo la tempesta 

- Il sabato del villaggio 

- Il passero solitario 

- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

Il “ciclo di Aspasia”. 

- A se stesso 

La ginestra 

 

 

MODULO 2 – L'ETA' DEL REALISMO: NATURALISMO E VERISMO (novembre-dicembre) 

 

U.D. 1: il romanzo naturalista francese; scrittori europei nell'età del Naturalismo (novembre) 

 

U.D. 2: Scrittori italiani dell'età del Verismo: Giovanni Verga (novembre-dicembre) 

La vita. La svolta verista: poetica e tecnica narrativa. Letture di brani programmatici:Lettera a 

Salvatore Paola Verdura sul ciclo della “Marea”, Prefazione all’Amante di Gramigna 

L’ideologia verghiana; il verismo di Verga e il naturalismo zoliano 

Le novelle: Vita dei Campi 

- Fantasticheria 

- Rosso Malpelo  

Novelle rusticane 

- La roba 

Il ciclo dei Vinti  
I Malavoglia: struttura, composizione, temi e scelte formali.  

Mastro-don Gesualdo: struttura, composizione, temi e scelte formali.  

Le scelte formali e stilistiche: lettura da H. Grosser, Il discorso indiretto libero nei Malavoglia 

(fotocopia) 

 

 
 

MODULO 3 – L'ETA' DELLA CRISI: SIMBOLISMO E DECADENTISMO (gennaio-febbraio) 

U.D.1: L’età postunitaria (gennaio) 

Le strutture politiche, economiche e sociali; le ideologie; la cultura e la figura dell’intellettuale.  
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La Scapigliatura 

- Boito, Dualismo 

- E. Praga, Preludio 

Il Decadentismo 

La visione del mondo, la poetica, i temi decadenti e il rapporto con la tradizione.  

Il romanzo decadente, il trionfo della poesia simbolista 
 

U.D. 2: Gabriele D’Annunzio (gennaio) 

La vita. Le fasi della produzione: l’esordio, l’estetismo e la sua crisi. Il Piacere: composizione, temi e 

scelte formali. 

- Ritratto di Andrea Sperelli (Libro Primo, cap. II) 

La fase della bontà e il Poema Paradisiaco; i romanzi del superuomo e l’evoluzione ideologica di 

D’Annunzio.  

Le Laudi: il progetto. Maia ed Elettra: struttura e temi. Alcyone: struttura, temi, scelte stilistiche. 

- La sera fiesolana 

- La pioggia nel pineto 

Il periodo “notturno”. 
 

U.D. 3: Giovanni Pascoli (febbraio) 

La vita. La visione del mondo e la poetica: Il fanciullino 

- Una poetica decadente (da Il fanciullino) 

L’ideologia politica 

I temi della poesia pascoliana e le soluzioni formali 

Myricae: composizione, temi.  

- Lavandare (fotocopia) 

- X Agosto 

- L’assiuolo 

- Temporale 

- Il lampo 

- Il tuono (fotocopia) 

- Novembre 

I poemetti: composizione, temi 

- Digitale purpurea 

Canti di Castelvecchio: composizione, temi 

- Gelsomino notturno 

Poemi Conviviali: composizione, temi 

- L’ultimo viaggio (fotocopia) 

Lo stile: G. Contini, Il linguaggio pascoliano (da Il linguaggio di Pascoli) 
 

MODULO 4 – IL PRIMO NOVECENTO E LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE (marzo) 

 

U.D. 1: Il primo Novecento e le avanguardie 

Il contesto storico, sociale e culturale 

La stagione delle avanguardie 

Il futurismo 

- F. Marinetti, Manifesto del futurismo 

- F. Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista 

- F. Marinetti, Bombardamento (da Zang Tumb Tumb) 

- Palazzeschi, E lasciatemi divertire! 

- Govoni, Il Palombaro 

Le avanguardie in Europa 
 

U.D. 2: La lirica del primo Novecento in Italia 

I crepuscolari 

- S. Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale 

I vociani 

- C. Rebora, Viatico 
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MODULO 5 – LA NARRATIVA NEL PRIMO NOVECENTO (marzo) 

 

U.D. 1: Italo Svevo 

La vita. La cultura di Svevo 

Una vita: struttura, composizione, temi, stile 

Senilità: struttura, composizione, temi, stile 

- Il ritratto dell’inetto (cap. I) 

La coscienza di Zeno: struttura, composizione, temi, stile 

- Prefazione del dottor S. (in fotocopia) 

- Il finale del romanzo: La profezia di un’apocalisse cosmica (ultima parte cap. VIII).  
 

U.D. 2: Luigi Pirandello 

La vita. La visione del mondo 

- La vita come “enorme pupazzata” (lettera alla sorella Lina del 31 ottobre 1886, in 

fotocopia) 

La poetica: l’umorismo 

- Un’arte che scompone il reale (passi scelti da L’umorismo) 

Le novelle e il progetto di Novelle per un anno 

- Ciàula scopre la luna 

- Il treno ha fischiato 

- La tragedia d’un personaggio (fotocopia) 

- Le novelle surreali: C’è qualcuno che ride 

I romanzi: le fasi, le caratteristiche e le tematiche.  

Il fu Mattia Pascal: struttura, composizione, temi, stile 

- Premessa seconda (filosofica) a mo’ di scusa 

- Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia” (dai capp. XII e XIII) 

Uno, nessuno e centomila: struttura, composizione, temi, stile 

- “Nessun nome” (conclusione del romanzo) 

Il teatro 

Gli esordi teatrali e il periodo “grottesco” 

Il metateatro. Sei personaggi in cerca d’autore: struttura, composizione, temi, stile 

- Prefazione: Come e perché ho scritto i Sei personaggi (fotocopia) 

- La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio 

Enrico IV: struttura, composizione, temi, stile 

- Il “filosofo” mancato e la tragedia impossibile 

La fase dei “miti” teatrali: I giganti della montagna.  
 

MOD. 6 – LA POESIA NEL NOVECENTO (aprile-maggio) 

 

U.D. 1: Giuseppe Ungaretti (aprile) 

La vita. L’allegria: composizione, struttura, temi, scelte formali e stilistiche. 

- In memoria 

- Il porto sepolto 

- Veglia 

- I fiumi 

- San Martino del Carso 

- Mattina 

- Soldati 

Le raccolte successive, in particolare Il dolore 

- Non gridate più 
 

U.D. 2: L’Ermetismo (maggio) 

Inquadramento cronologico, scelte tematiche e formali. 

Salvatore Quasimodo 

- Ed è subito sera 

- Alle fronde dei salici 
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U.D. 3: Umberto Saba (maggio) 

La vita. La poetica: Quello che resta da fare ai poeti 

Il Canzoniere: composizione, temi, soluzioni formali e stilistiche 

- Città vecchia 

- Amai  

- Ulisse 
 

U.D. 4: Eugenio Montale (maggio) 

La vita 

Ossi di seppia: composizione, edizioni, temi e titolo, poetica e soluzioni formali e stilistiche 

- I limoni 

- Non chiederci la parola 

- Meriggiare pallido e assorto  

- Spesso il male di vivere ho incontrato  

- Cigola la carrucola del pozzo  

- Forse un mattino andando in un’aria di vetro  

Le Occasioni: composizione, poetica, temi e titolo 

- Ti libero la fronte dai ghiaccioli 

- Non recidere, forbice, quel volto 

- La casa dei doganieri 

La bufera ed altro: composizione, poetica, temi e titolo 

- La primavera hitleriana 

La svolta di Satura, l’ultimo Montale 

- Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale  

- E’ ancora possibile la poesia? (escerto del discorso di Stoccolma del 1975) 

 

MOD. 7 – LA NARRATIVA E LA POESIA DEL SECONDO NOVECENTO (maggio) 

 

U.D. 1: la narrativa del secondo Novecento 

Breve inquadramento: la narrativa dell’età del neorealismo, Pasolini, Gadda e Calvino 
 

U.D.: la poesia del secondo Novecento 

Breve inquadramento sulle principali tendenze.  
 

MOD. 8 – INCONTRO COL PARADISO DANTESCO (ottobre-maggio) 

 

Introduzione al Paradiso  

Lettura e commento canti I, V, VI, XVII, XXXIII 

Struttura, temi e contenuto dei canti XI e XII 
 

MOD. 9 – LABORATORIO DI SCRITTURA (ottobre-maggio) 

 

L’analisi del testo 

Il testo argomentativo 

Il testo espositivo-argomentativo 
 

Nel corso dell’anno, come previsto dal percorso EsaBac, sono stati svolti quattro itinerari tra la 

letteratura italiana e quella francese afferenti ad alcune tematiche culturali, come di seguito 

indicato:  
 

Tematica culturale 7 Il Realismo e il Naturalismo in Francia; il Verismo in Italia 

Itinerario 1 Le réalisme dans les romans du XIXe siècle 
 

Tematica culturale 8: La poesia della modernità: Baudelaire e i poeti maledetti; il Decadentismo 

Itinerario 2: Le nouveau rôle du poète dans la seconde moitié du XIXe siècle. 
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Tematica culturale 9: La ricerca di nuove forme dell’espressione letteraria e i rapporti con le altre 

manifestazioni.  
Itinerario 3: La remise en cause des techniques d’écriture du roman au XXe siècle. 

Itinerario 4: Les écrivains face à la guerre. 

 

3. Metodi di insegnamento 

 

La strategia didattica utilizzata in misura prevalente è stata quella della lezione partecipata; gli 

autori sono stati proposti dopo un inquadramento di tipo storico e culturale e si è voluto mettere al 

centro la lettura di testi, dai quali si è solitamente partiti per enucleare considerazioni di carattere 

generale sulla poetica e le idee dei diversi scrittori. All'analisi di brani e componimenti di autore, 

effettuata prevalentemente in classe sollecitando la partecipazione attiva della classe, si è 

affiancata la lettura autonoma integrale di alcuni romanzi particolarmente significativi; per alcuni 

autori, sono stati inoltre proposti escerti da saggi critici per avvicinare gli studenti a tipologie testuali 

più tecniche e settoriali e per approfondire alcuni aspetti di particolare rilevanza per la storia della 

letteratura italiana.  

Per quanto riguarda la produzione scritta, nel corso dell'intero anno scolastico sono state dedicate 

diverse lezioni alla spiegazione teorica e e all'attività partecipata di progettazione di testi 

argomentativi (attraverso una puntuale analisi della documentazione e una rigorosa pianificazione 

dell'argomentazione) e di analisi del testo secondo le indicazioni per il nuovo Esame di Stato; la 

stesura di numerosi testi è stata demandata al lavoro autonomo e si è poi provveduto alla 

correzione degli elaborati e alla revisione in classe per fornire un feedback ai ragazzi.   
 

4. Metodologie e spazi utilizzati   
 

Il manuale in uso è quello di Baldi-Giusso, I classici nostri contemporanei, in quattro volumi. Sono 

stati adoperati i voll. 3.1 e 3.2. Alcune schede di approfondimento e testi aggiuntivi sono inoltre stati 

forniti agli studenti in fotocopia.  

E' stata ampiamente sfruttata la LIM presente nell'aula per la presentazione dei singoli argomenti.  
 

5. Visite guidate, attività integrative curricolari ed extracurricolari 
 

Non sono state svolte visite guidate inerenti alla materia.  
 

6. Interventi didattici educativi integrativi 
 

Date le modifiche introdotte nel corso dell’anno scolastico relative alla Prima Prova scritta 

dell’Esame di Stato, sono state dedicate diverse lezioni al consolidamento delle competenze di 

scrittura; in tali occasioni è stata svolta attività di scrittura costantemente monitorata 

dall'insegnante. Si è inoltre effettuata attività di ripasso in itinere ogni qualvolta se ne sia ravvisata la 

necessità. 
 

7. Criteri e strumenti di verifica adottati  
 

Sono state effettuate verifiche sia orali che scritte per l'accertamento del progressivo 

raggiungimento degli obiettivi individuati; le verifiche orali hanno riguardato porzioni più o meno 

estese del programma via via svolto, e per la valutazione delle prove si sono volute tenere in 

considerazione non solo le conoscenze, ma anche le capacità espressive ed espositive, le 

competenze di analisi e sintesi, la capacità critica. Sono state svolte anche verifiche scritte con 

domande di storia della letteratura. 

Per quanto riguarda la produzione scritta, si sono proposte verifiche in linea con la prima prova 

dell'Esame di Stato, per tutte e tre le tipologie (A, B, C); nel corso dell'anno sono state svolte le due 

simulazioni della prova d'esame proposte dal Ministero. Per la valutazione degli elaborati scritti, si 

sono tenuti in considerazione indicatori quali la correttezza contenutistica e formale, la pertinenza, 

la coerenza e la coesione, la proprietà nelle scelte lessicali, la capacità argomentativa e il livello di 

approfondimento dell'argomento proposto.  

Sono stati utilizzati tutti i valori della scala da 1 a 10.  
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8. Obiettivi raggiunti 

Il percorso della classe è stato caratterizzato da discontinuità didattica tra la quarta e la quinta. 

Quest'anno, gli alunni si sono dimostrati ricettivi, curiosi, interessati e aperti al dialogo educativo: a 

livello di conoscenze, competenze e abilità, essi hanno generalmente conseguito in modo 

adeguato gli obiettivi fissati nella programmazione, raggiungendo globalmente un buon livello per 

quanto concerne la conoscenza della storia letteraria, delle tematiche affrontate dai singoli autori 

e del contesto storico di riferimento, nonché l'individuazione delle caratteristiche stilistiche 

fondamentali dei testi proposti. Alcuni alunni hanno dimostrato conoscenze approfondite, nonché 

ottime capacità nella progettazione e nella stesura di testi scritti; in altri casi permangono alcune 

lievi criticità soprattutto a livello espressivo.  
 
 

Firenze, 7 maggio 2019   

 

La docente Beatrice Gonnelli 
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Allegato A al Documento del 15 maggio 

 

Esami di Stato A.S. 2018/2019 
 
 

CLASSE V P INDIRIZZO Internazionale Scientifico 
 

MATERIA DI INSEGNAMENTO: LATINO   
 

Docente: BEATRICE GONNELLI 
 

ore di lezioni settimanali n°2 
 
 

1. Obiettivi specifici della disciplina  

  

In termini di competenze: 

 

 Individuazione e comprensione del cambiamento e della diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica, 

attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali 

 Analisi di testi rappresentativi dei vari autori (prevalentemente in traduzione italiana) 
 

In termini di abilità: 

 

 Capacità di lettura, analisi e commento di testi letterari scelti;  

 Capacità di espressione corretta e appropriata, in forma sia orale che scritta;  

 Capacità di operare elaborazioni personali e formulare apprezzamenti critici;  

 Capacità di attuare processi di analisi, sintesi e astrazione 

 Capacità di collegare argomenti di discipline diverse, sapendo coglierne le relazioni 

 Capacità di sintetizzare i contenuti appresi in modo efficace 
 

In termini di conoscenze: 

 

 Conoscenza dei caratteri generali, ideologici, letterari e artistici dei principali fenomeni 

culturali dalla tarda età augustea all'epoca imperiale;  

 Conoscenza del profilo generale, della produzione e della poetica degli autori oggetto di 

studio; 

 Conoscenza dei caratteri peculiari della cultura latina nella sua dimensione diacronica.  
 

2. Contenuti e tempi del percorso formativo  
 

MODULO 1 – L’ETA’ GIULIO-CLAUDIA (settembre-dicembre) 

 

Il contesto storico, l’evoluzione sociale e culturale. In particolare: l’età di Nerone, il quadro storico e 

culturale, il rapporto tra gli intellettuali e il potere. 
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U.D. 1: Fedro  

Indicazioni biografiche 

Genere, finalità, ideologia e stile delle Fabulae. 

 

U.D. 2: Seneca 

Biografia 

I Dialogi: temi e caratteristiche 

- De brevitate vitae, 1, 1-4 (“La vita è davvero breve?”) in latino 

- De brevitate vitae, 3, 3-4 (“Un esame di coscienza”) in italiano 

- De brevitate vitae, 9 (in fotocopia) in latino 

- De brevitate vitae, 10, 2-5 (“Il valore del passato”) in italiano 

- De brevitate vitae, 12, 1-7; 13, 1-3 (“La galleria degli occupati”) in italiano 

I trattati: temi e caratteristiche.  

Le Epistulae ad Lucilium: temi e caratteristiche 

- Ep. I, 1 (“Riappropriarsi di sé e del proprio tempo”) in italiano 

- Ep. I, 7 (“il singolo e la folla”, in fotocopia) 1-3 in italiano, 3-5 in latino 

- Ep. 47, 1-4; 10-11 (“gli schiavi) in italiano 

Lo stile della prosa senecana (il giudizio di Quintiliano) 

Il teatro: finalità e mondo ideologico delle tragedie senecane 

L’Apokolokyntosis: genere, temi e contenuto.  

 

U.D. 3: LUCANO 

Biografia 

Il Bellum civile: temi, struttura; caratteristiche dell’epos lucaneo; le scelte formali e stilistiche.  

- Phars, I, 1-32 (“Il proemio”) in italiano 

- Phars, I, 129-157 (“Ritratti di Pompeo e Cesare”) in italiano 

- Phars., VI, 750-767, 776-820 (“Una funesta profezia”) in italiano 

 

U.D. 4: PERSIO 

Biografia 

Le Satire: la poetica e le satire programmatiche, temi, scelte formali e stilistiche.  

- Sat. I, 13-40; 98-125 (“La satira, un genere ‘contro corrente’”) in italiano; 

- Sat. III, 94-106 (“La drammatica fine di un crapulone”) in italiano 

 

U.D. 5: PETRONIO 

Il problema dell'identità e il ritratto in Tacito, Ann. XVI, 18 

I Satyrica: problemi di ricostruzione della trama, modelli (la questione del genere letterario), 

ideologia e scelte stilistiche.  

- Sat., 32-33 (“Trimalchione entra in scena”) in italiano 

- Sat. 37-38,5 (“La presentazione dei padroni di casa”) in latino 

- Sat. 50, 3-7 (“Trimalchione fa sfoggio di cultura”) in italiano 

- Sat.110, 6-112 (“La matrona di Efeso”) in italiano 

 

[Simbolo] Percorso: la critica al lusso alimentare nella letteratura latina di età neroniana 

 

MODULO 2 – L’ETA’ DEI FLAVI (gennaio-marzo) 

 

Contesto storico, evoluzione sociale e culturale.  

 

U.D.1: L’epica flavia (in sintesi) 

Caratteri generali ed evoluzione del genere. 

 

U.D. 2: MARZIALE 

Biografia, poetica e ideologia. 

Gli Epigrammi: il genere, la poetica, i temi, le caratteristiche formali e stilistiche.  

- Ep. X, 4 (“Una poesia che sa di uomo”) in italiano 

- Ep. I, 4 (“Distinzione tra letteratura e vita”) in italiano 
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- Ep. X, 1 (“Un libro ‘a misura’ di lettore”) in latino 

- Ep. I, 10 – X, 8 – X, 43 (“Matrimoni di interesse”) in italiano 

- Ep. XI, 44 (“Guàrdati dalle amicizie interessate”) in latino 

- Ep. III, 26 (“Tutto appartiene a Candido…tranne sua moglie”) in latino 

- Ep. V, 34 (“Erotion”) in italiano 

 

U.D. 3: QUINTILIANO 

Biografia, poetica e ideologia. 

Le opere perdute e il dibattito sulla decadenza dell’oratoria.  

L' Institutio oratoria: contenuti, finalità e scelte stilistiche.  

- Inst., proemium, 9-11 (“Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore”) in latino 

(par. 12 in italiano) 

- Inst., I, 3, 8-12 (“L’importanza della ricreazione”) in italiano 

- Inst., II, 2, 4-8 (“Il maestro ideale”) in italiano 

- Inst, X, 1, 125-131 (“Severo giudizio su Seneca”) in italiano 

 

MODULO 3 – L’ETA’ DI TRAIANO E ADRIANO (aprile-maggio) 

 

Contesto storico, evoluzione sociale e culturale  

 

U.D.1: PLINIO IL GIOVANE 

Biografia. 

Il Panegirico di Traiano e l’epistolario. 

- Ep. X, 96-97 (“uno scambio di pareri sulla questione dei cristiani”) in italiano 

- Panegyricus, 66, 2-5 (“Traiano e l’’imposizione’ della libertà”) in italiano 

 

U.D. 2: GIOVENALE 

Biografia, poetica e ideologia. 

Le Satire: caratteri, novità, temi e ideologia. 

- Sat. I, 1- (in fotocopia) in italiano 

- Sat. IV, 37-154 (“Il rombo”, in fotocopia) in italiano  

- sat. VI, 82-124 (“Contro le donne”) in italiano 

 

U.D.3: TACITO 

Biografia, poetica e ideologia. 

L'Agricola: temi, struttura e ideologia. 

- Agricola, 3 (“La prefazione”) in italiano 

- Agricola, 30-31,3 (“il discorso di Càlgaco”) in italiano 

La Germania: temi, stuttura e ideologia. 

- Germ., 1 (“L’incipit dell’opera”) in latino 

- Germ., 4 (“Purezza razziale e aspetto fisico dei Germani”) in latino 

- Germ., 5 (“Le risorse naturali e il denaro”) in italiano 

- Germ, 18-19 (“La famiglia”) in italiano 

Il Dialogus de oratoribus 

Le Historiae e gli Annales: contenuti, ideologia, concezione storiografica e stile.  

- Hist., I, 16 (“La scelta del migliore”) in italiano 

- Ann., I, 1 (“Il proemio”) in italiano 

- Ann., XV, 38-39 (“Nerone e l’incendio di Roma”) in italiano 

- Ann., XV, 44, 2-5 (“La persecuzione dei cristiani) in italiano 

- Ann., XV, 62-64 (“Il suicidio di Seneca”) in italiano 

- Ann., XVI, 18-19 (La morte di Petronio, in fotocopia) in italiano 

 

 

MODULO 4 – L’ETA’ DEGLI ANTONINI E LA TARDA ANTICHITA’ (maggio) 

 

Contesto storico, evoluzione sociale e culturale  
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U.D. 1: APULEIO 

Biografia, poetica e ideologia. 

Il de Magia, i Florida e le opere filosofiche.  

- De magia, 8, (il dentifricio, in fotocopia) in italiano 

- De magia, 13, 5-16 (“Lo specchio”, in fotocopia) in italiano 

Le Metamorfosi: struttura, trama, temi; i modelli; la tecnica narrativa. La fabula di Amore e Psiche. 

- Met., I, 1-3 (“Il proemio e l’inizio della narrazione”) in italiano 

- Met., III, 24-25 (“Lucio diventa asino”) in italiano 

- Met., XI, 13-15 (“Il ritorno alla forma umana e il significato delle vicende di Lucio”) in italiano 

 

U.D.2: La letteratura cristiana delle origini (in sintesi) 

Panoramica generale: gli inizi della letteratura cristiana, l’apologetica, Agostino.  
 

3. Metodi di insegnamento 
 

La strategia didattica utilizzata in misura prevalente è stata quella della lezione partecipata; 

gli autori sono stati proposti dopo un inquadramento di tipo storico e culturale e si è voluto mettere 

al centro la lettura di testi, dai quali si è solitamente partiti per enucleare considerazioni di carattere 

generale sulla poetica e le idee dei diversi scrittori. I testi sono stati quasi sempre proposti in 

traduzione italiana, con richiami al latino nei punti più significativi (attraverso l'individuazione di 

termini ed espressioni chiave); alcuni brevi escerti sono stati proposti in lingua originale.  

A tal proposito è tuttavia opportuno sottolineare che, dato il piano di studi e il monte orario 

della materia (alla quale sono destinate due sole ore settimanali e per la quale è prevista una 

valutazione unicamente orale per tutto il triennio), nonché le competenze pregresse degli alunni, si 

è privilegiato lo studio della storia della letteratura rispetto alla traduzione dei testi, limitata appunto 

a pochi e brevi estratti di cui è stata effettuata una traduzione in classe finalizzata soprattutto a 

considerazioni di carattere stilistico.  
 

4. Metodologie e spazi utilizzati   
 

Il manuale in uso è quello di Giovanna Garbarino, Colores, Paravia; è stato adoperato il vol. 

3 (Dalla prima età imperiale ai regni romano-barbarici). Alcune schede di approfondimento e testi 

supplementari sono inoltre stati forniti agli studenti in fotocopia.  

È stata ampiamente sfruttata la LIM presente nell'aula per la presentazione dei singoli 

argomenti.  
 

5. Visite guidate, attività integrative curricolari ed extracurricolari 
 

Non sono state effettuate visite guidate attinenti alla materia.  
 

6. Interventi didattici educativi integrativi 
 

Al termine del primo quadrimestre, è stata svolta una “pausa didattica” finalizzata al ripasso 

degli argomenti fino a quel momento affrontati. Il ripasso è stato inoltre svolto in itinere ogni 

qualvolta se ne ravvisasse la necessità.  
 

7. Criteri e strumenti di verifica adottati  
 

Sono state effettuate verifiche sia orali che scritte per l'accertamento del progressivo 

raggiungimento degli obiettivi individuati; nei compiti, sono stati inseriti prevalentemente quesiti di 

storia della letteratura, talora con testi di supporto scelti tra quelli analizzati in classe (di preferenza 

in traduzione italiana con testo latino a fronte) per l’individuazione dei concetti chiave.  

Sono stati utilizzati tutti i valori della scala da 1 a 10.  
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8. Obiettivi raggiunti 
 

A livello di conoscenze, competenze e abilità, gli studenti hanno generalmente conseguito 

in modo soddisfacente gli obiettivi fissati nella programmazione, raggiungendo globalmente un 

buon livello per quanto concerne la conoscenza della storia letteraria, delle tematiche affrontate 

dai singoli autori e del contesto storico di riferimento, nonché l'individuazione delle caratteristiche 

stilistiche fondamentali dei testi proposti. 
 

Firenze, 7 maggio 2019 

 

La docente Beatrice Gonnelli 
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Allegato A al Documento del 15 maggio 

 
 

Esami di Stato A.S. 2018/2019 
 
 

CLASSE  5P INDIRIZZO SCIENTIFICO 
 

MATERIA DI INSEGNAMENTO: STORIA   
 

Docente: Beatrice Gonnelli / Anna Margherita Vallaro 
 

ore di lezioni settimanali n°  2   
 

1. Obiettivi specifici della disciplina  

 
In termini di competenze: 

 
Saper esporre i contenuti appresi sia in italiano che in francese, utilizzando il lessico specifico della 

disciplina. 

Saper analizzare e confrontare documenti di varia natura (testi scritti, immagini, grafici...). Essere in 

grado di collocare gli eventi nel loro contesto storico. 

Riuscire a stabilire collegamenti interdisciplinari. 

Essere in grado di svolgere le tracce storiche delle prove scritte dell’ESABAC  

Saper effettuare collegamenti fra eventi diversi e lontani sul piano spaziale e temporale; 
Acquisire una mentalita ̀ critica nei confronti della storia passata e presente. 
 

In termini di abilità: 

 
saper individuare nessi di causa - effetto;  

saper trarre delle inferenze dagli eventi storici. 
 

In termini di conoscenze: 
 

conoscenza della storia relativamente al seguente arco cronologico: dal primo dopoguerra ai 

giorni nostri (il programma ESABAC di storia prevede di affrontare gli eventi storici fino a dieci anni 

prima della data dello svolgimento della prova d’Esame). 
 

2. Contenuti e tempi del percorso formativo  

 
Primo quadrimestre:  
 

La prima metà del XX secolo: guerre, democrazie, totalitarismi (fino al 1945) 
 

-Le conseguenze della Prima Guerra Mondiale 

-Gli anni ’30: le democrazie e le crisi 
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-I totalitarismi: fascismo, nazismo, stalinismo 

-La Seconda Guerra Mondiale: le fasi principali, la politica di sterminio nazista e le sue conseguenze 

-La Francia e l’Italia durante la guerra  
 

Il mondo dal 1945 fino ai giorni nostri 
 

-L’Italia dal 1945 al 1968  
Istituzioni (il nuovo regime repubblicano) e le grandi fasi della vita politica. 

Economia (la ricostruzione, il “miracolo economico”). 
 

-la Francia dal 1945 agli anni 70’ 

Le Istituzioni della IV e V Repubblica e le grandi fasi della vita politica. 

Economia (la ricostruzione e i “trenta gloriosi” dalla Seconda Guerra Mondiale agli anni ’70; 

Società e cultura (movimenti ideologici, evoluzione della popolazione, dello stile di vita, delle 

abitudini culturali e delle credenze religiose). 

 

Secondo quadrimestre 
 

-Le relazioni internazionali dal 1945: il confronto Est-Ovest fino al 1991. 

- la formazione dei due blocchi e di due modelli contrapposti; 

- momenti critici della guerra fredda (Berlino, Corea, Cuba etc);  

- distensione e crisi nella guerra fredda; 

- Gorbaciov e la fine della guerra fredda. 
 

La decolonizzazione (marzo-aprile): 

- origini della decolonizzazione e conseguenze; 

- la conferenza di Bandung; 

- l’indipendenza dell’Asia, dell’Africa (in particolare la guerra d’Algeria) il Medio Oriente. 

 

-La Francia e l’Italia dagli anni 70’ ai giorni nostri: 

i grandi cambiamenti, dalla crisi economica degli anni ’70 ai giorni nostri). 

Società e cultura (movimenti ideologici, evoluzione della popolazione, dello stile di vita, delle 

abitudini culturali e delle credenze religiose). 

Istituzioni e le grandi fasi della vita politica 
 

-La ricerca di un nuovo ordine mondiale a partire dagli anni ’70. (maggio-giugno) 

-La costruzione dell’Europa dal 1946 ai giorni nostri. 
 

Percorsi di Cittadinanza e costituzione  

Per il dettaglio dei percorsi si rimanda al punto 7 della parte generale.  

Gli elaborati prodotti dagli alunni nell’ambito del progetto in collaborazione con gli Archivi 

dell’Unione europea sono allegati al presente documento al punto 15. 

 

3. Metodi di insegnamento 
 

L’insegnamento della disciplina si e ̀ svolto in parte maggioritaria in lingua francese ed in parte 

(minoritaria) in lingua italiana ma secondo la metodologia francese ESABAC, con prove scritte che 

preparassero gli studenti ad affrontare la terza prova scritta dell’esame. La metodologia ESABAC 

prevede l’insegnamento in copresenza di un docente italiano e di un conversatore madrelingua 

francese. Per tutto il triennio la lettrice titolare e ̀ stata la prof.ssa Vallaro. 

Tale metodologia prevede la centralità di documenti storici di diversa tipologia (testi scritti, foto, 

filmati, vignette satiriche, grafici etc.) la cui analisi e ̀ preminente rispetto alla tradizionale narrazione 

diacronica degli eventi. In tale prospettiva, è stato privilegiato il lavoro in classe attraverso lezioni 

partecipate con analisi di documenti di varia natura e si è ricorsi al manuale in italiano solo ad 

integrazione del lavoro svolto in classe. 
 

4. Metodologie e spazi utilizzati   
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Il manuale in italiano in uso è quello di De Luna – Meriggi, Sulle tracce del tempo, vol. 3 – Il 

Novecento ed il mondo contemporaneo. 

Si è lavorato soprattutto in classe sfruttando la LIM presente in classe con l’ausilio di power point e 

materiale predisposto dalle docenti. 

 

5. Visite guidate, attività integrative curricolari ed extracurricolari 

 
Gli alunni hanno assistito ad un ciclo di conferenze relativo al Progetto fiume: dalla “vittoria 

mutilata” al “ritorno all’ordine” proposto dal comitato fiorentino per il Risorgimento, e a una lezione 

sugli stranieri in Italia nei secc. XIX e XX a cura dell’École française di Roma. Entrambe le attività si 

sono svolte in orario mattutino.  
  

6. Interventi didattici educativi integrativi 

 
È stato effettuato recupero in itinere quando necessario privilegiando momenti di riflessione sulla 

metodologia anche in occasione della correzione delle prove scritte 
 

7. Criteri e strumenti di verifica adottati  

 
Le verifiche sono state sia orali che scritte, queste ultime secondo le modalità previste dalla terza 

prova scritta dell’Esame per il percorso EsaBac (con le due tipologie dell’Ensemble documentaire e 

della Composition). 

Il 15 maggio si svolgerà una simulazione di terza prova comune a tutte le scuole della Toscana 

(Bac Blanc).  

Per i criteri di misurazione e la scala dei voti si rimanda alla programmazione del Consiglio di Classe 

e alla griglia comune di valutazione.   
 

8. Obiettivi raggiunti 
 

Sebbene l’insegnante italiana della materia sia cambiata tra il quarto e il quinto anno, la 

continuità didattica è stata garantita dalla lettrice madrelingua. Gli studenti nel corso del loro 

percorso di studi hanno potuto lavorare molto sul metodo di lavoro specifico del programma 

EsaBac e hanno raggiunto globalmente un buon livello sia per quanto concerne le conoscenze 

che le competenze, con alcune punte di eccellenza. Gli alunni hanno inoltre dimostrato interesse 

e impegno partecipando attivamente all’attività didattica.  
 
 
 

Firenze, 7 maggio 2019      

 

Le docenti  Beatrice Gonnelli e  Anna M. Vallaro 
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Allegato A al Documento del 15 maggio 

 

 

Esami di Stato A.S. 2018/2019 

 

 

CLASSE 5P INDIRIZZO INTERNAZIONALE SCIENTIFICO 

 

MATERIA DI INSEGNAMENTO: Francese  

 

Docenti: Claudia Ceccarani / Anna Vallaro 
 

ore di lezioni settimanali n°  4  

 

 

1. Obiettivi specifici della disciplina  

  

In termini di competenze: 

 

Le competenze interculturali da raggiungere alla fine del triennio sono: 

 saper stabilire relazioni fra la cultura di partenza e quella del Paese partner;   

 saper riconoscere le diversità culturali e mettere in atto le strategie adeguate per avere 

contatti con persone di altre culture;  

 saper riconoscere gli stereotipi ed evitare comportamenti stereotipati. 

 

Gli obiettivi disciplinari da conseguire sono: 

 saper prendere degli appunti, riordinarli, utilizzarli; 

 saper definire i limiti di un argomento; 

 saper relazionare su un film, una esperienza, ecc.; 

 saper individuare, in un messaggio, la sua organizzazione in funzione degli obiettivi che 

intende raggiungere; 

 saper identificare le varie tecniche compositive di un testo al fine di usarle, in fase di 

produzione, in una maniera adeguata; 

 saper sintetizzare oralmente o per iscritto un dibattito, un libro, più generalmente, un 

"messaggio". 

 

In termini di abilità: 

Il percorso di formazione integrata persegue lo scopo di formare un lettore autonomo in grado di 

porre in relazione le letterature dei due Paesi, in una prospettiva europea e internazionale.  

Tale percorso sviluppa la conoscenza delle opere letterarie più rappresentative del paese partner, 

attraverso la loro lettura e l’analisi critica.  

 

Lo studente, al termine del percorso di formazione integrata, è in grado di:  

 padroneggiare la lettura di differenti tipi di testi;  

 produrre testi scritti di vario tipo, utilizzando i registri linguistici;  

 condurre un’analisi del testo che dimostri la comprensione della sua struttura e del suo 

significato. 



 

 

 

 

37 

 

In termini di conoscenze: 

 

Aderendo il triennio internazionale al progetto ESABAC, l'obiettivo essenziale da 

raggiungere in francese è l'acquisizione da parte degli alunni di una competenza comunicativa 

basata sui saperi e i saper fare corrispondenti al livello B2 definito dal Quadro europeo di 

riferimento per le lingue, che si traduce nei seguenti obiettivi: 

 

 capacità di comprendere testi complessi su argomenti sia concreti che astratti; 

 capacità di produrre esposizioni orali e testi scritti sufficientemente chiari e articolati; 

 capacità di interagire con relativa scioltezza e spontaneità. 

L’intento prioritario del progetto di formazione ESABAC è quello di favorire l’apertura alla cultura 

dell’altro, per creare una dimensione interculturale che contribuisca a valorizzare le radici comuni 

e, nel contempo, ad apprezzare la diversità. Per realizzare questo scopo è necessaria una 

conoscenza approfondita della civiltà francese, in particolare nelle sue manifestazioni letterarie ed 

artistiche. 

In termini di conoscenze, l’obiettivo da raggiungere è: 

1. conoscere e collocare con esattezza gli autori e i movimenti studiati durante l'anno; 

2. riconoscere i vari testi e definire il loro statuto specifico; 

3. possedere gli strumenti di analisi di un testo, che permettano di orientarsi metodicamente 

nella lettura e nel commento di un testo; 

4. conoscere una terminologia media di analisi letteraria. 

 

2. Contenuti e tempi del percorso formativo  

Il programma di francese ha affrontato lo studio del XIX e del XX secolo. 

La presentazione dei vari autori e dei diversi movimenti letterari ha seguito un percorso 

cronologico, lungo il quale sono stati affrontati tre itinerari letterari (thématiques culturelles) previsti 

dal programma di formazione integrata (allegato al D.M. 95/2013):  

1. Il Realismo e il Naturalismo in Francia; il Verismo in Italia 

2. La poesia della modernità: Baudelaire e i poeti maledetti; il decadentismo 

3. La ricerca di nuove forme dell’espressione letteraria e i rapporti con le altre manifestazioni 

artistiche 

 

All’interno degli itinerari 1, 2 e 3 il Consiglio di Classe ha programmato i seguenti percorsi tematici 

(itinéraires), costruiti intorno ad una problematica, che si propone di studiare un movimento, le 

caratteristiche o l’evoluzione di un genere o di una corrente di pensiero, le varie funzioni di un testo 

letterario: 

Itinerario 1: Le Réalisme dans les romans du XIXe siècle. Si sono osservate le varie tecniche che il 

romanzo realista, naturalista e verista applica per rappresentare la realtà. 

Itinerario 2:  Le nouveau rôle du poète dans la seconde moitié du XIXe siècle.    

Attraverso una selezione di poesie  è stato  osservato il nuovo ruolo del poeta nella poesia italiana 

e francese della seconda metà del XIX secolo. 

Itinerario 3: La remise en cause  des techniques d’écriture du roman au XXe siècle. Attraverso una 

selezione di testi si sono studiate le nuove tecniche narrative presenti nel romanzo novecentesco. 

Itinerario 4: Les écrivains face à la guerre. Attraverso una scelta di testi si è studiato la critica della 

guerra da parte di scrittori che hanno vissuto la guerra franco prussiana e i due conflitti mondiali 

del XX secolo. 

 

Si riporta di seguito la scansione temporale dello svolgimento del programma, suddivisa in 

quadrimestri: 

 

 

  Primo quadrimestre: 

 

I – Mouvements littéraires :  Le Réalisme, le Naturalisme, le Symbolisme. 

             A. Le roman réaliste et naturaliste au XIXe siècle 

 

 Stendhal, Le Rouge et le Noir, « Le procès de Julien » 
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 Honoré de Balzac, Le Père Goriot,  « Madame Vauquer » 

 Honoré de Balzac, Le Père Goriot, « L'enterrement du Père Goriot» 

 Gustave Flaubert,  Madame Bovary,  « Incipit» 

 Gustave Flaubert,  Madame Bovary, «Le bal à la Vaubeyssard» 

 Emile Zola, L’Assommoir, « Excipit » 

 Emile Zola, Germinal, « Du pain du pain»  

Textes complémentaires: 

Honoré de Balzac, La peau de chagrin,  « Retournez-vous, dit le marchand ...» 

Gustave Flaubert, Madame Bovary, « Elle n'existait plus » 

Gustave Flaubert, Madame Bovary, «Elle songeait quelquefois» 

Emile Zola, L’Assommoir, « La boisson me fait froid » 

Émile Zola, Au Bonheur des dames, « Lentement, la foule diminuait.» 

Guy de Maupassant, La préface de Pierre et Jean, « Les réalistes devraient s'appeler 

illusionnistes » 

Guy de Maupassant, Bel Ami, « Dès qu’ils furent assis devant la table du café » 

  Secondo quadrimestre : 

 

          B. La poésie vers la modernité 

 

 Charles Baudelaire, Les Fleurs du mal, «L’Albatros » 

 Charles Baudelaire, Les Fleurs du mal, «Correspondances » 

 Paul Verlaine, Jadis et naguère, «Art poétique  

 Verlaine, Poèmes saturniens, « Chanson d'automne »  

 Verlaine, Romances sans paroles, « Il pleure dans mon coeur » 

 Rimbaud, Poésies complètes, « Le Dormeur du val » 

 

 

Textes complémentaires : 

            Charles Baudelaire, Les Fleurs du mal, «Spleen »  

            Charles Baudelaire, Les Fleurs du mal, «L' Invitation au voyage » 

 Charles Baudelaire, Les Fleurs du mal,  « À une passante »  

 Arthur Rimbaud, Poésies, « Ma Bohème » 

II – Mouvements littéraires : le Dadaïsme, le Surréalisme, l’Existentialisme, le Nouveau Théâtre et Le 

Nouveau Roman.  

 

             A. La poésie entre renouveau et tradition 

  Guillaume Apollinaire, Alcools, « Zone » 

  Paul Éluard, Capitale de la douleur, « La courbe de tes yeux ». 

  Louis Aragon, Le Roman inachevé, « Strophes pour se souvenir »   

 

 Texte complémentaire:  

                           Guillaume Apollinaire, Calligrammes, « La Tour Eiffel »                                                   

         

               B. Les nouvelles techniques d'écriture romanesque et l'ère des doutes 

 

 Marcel Proust, À la recherche du temps perdu, Du côté de chez Swann, « Jardins dans une 

tasse de thé » 

 André Breton, Nadja, « Elle va la tête haute » 

 André Gide, Les Faux monnayeurs, «Edouard somnole» 

 Jean Paul Sartre, Les mots, «Une autre vérité» 

 Albert Camus, L'Étranger, « L'incipit » 

 Albert Camus, L'Étranger, « Alors j'ai tiré » 

 Jean Anouilh, Antigone, «Le Prologue » 

 Jean Anouilh, Antigone, «Et voilà. Maintenant le ressort est bandé » 

 

Textes complémentaires  

            Marcel Proust, À la recherche du temps perdu, « C'était Venise » 
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            Albert Camus, L'Étranger,  « Excipit» 

            Jean-Paul Sartre, La nausée, «La racine du marronnier» 

Eugène Ionesco , Rhinocéros, « Monologue de Béranger » 

Marguerite Duras, L'Amant, « L'homme élégant est descendu de la limousine »  

Raymond Queneau, Les fleurs bleues, «La casquette » 

 

Lettura integrale da parte di tutta la classe delle seguenti opere:  

 Flaubert –   Madame Bovary 

 Camus –     L’Étranger 

 Anouilh -    Antigone 

 

Ogni studente ha letto integralmente una delle seguenti opere: 

  Patrick Modiano, Dans le café de la jeunesse perdue 

  Georges Perec, La vie mode d’emploi 

  Marguerite Duras, L’Amant 

  Joris-Karl Huysmans, À rebours 

  Émile Zola, Au bonheur des dames 

  Boris Vian, J’irai cracher sur vos tombes 

  Amélie Nothomb, La Métaphysique des tubes 

  André Breton, Nadja 

  Alain Robbe Grillet, Les gommes 

  François Mauriac, Le noeud de vipères 

  André Gide, L’immoraliste  

  Marguerite Yourcenar, Souvenirs pieux 

  André Malraux, La condition humaine 

  Françoise Sagan, Bonjour Tristesse 

  Louis Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit 

  Simone de Beauvoir, La femme indépendante, extraits du Deuxième sexe 

  Guy de Maupassant, Bel ami 

  Michel Butor, La modification 

  Georges Simenon, Le chien jaune 

  Raymond Queneau, Les fleurs bleues  

 

 

Si allegano le copie dei testi analizzati e di quelli letti ( complementari ) 

 

 

3. Metodi di insegnamento       

       I percorsi di studio sviluppati nel programma ESABAC hanno una dimensione interculturale che 

permette di mettere in luce gli apporti reciproci fra le due lingue e le due culture e che si avvale, 

per quanto riguarda l’analisi del documento iconografico, delle competenze acquisite nell’ambito 

della Storia dell’arte.  

Si privilegia il lavoro interdisciplinare, soprattutto con il docente d’italiano e di storia, ma anche con 

gli altri docenti del consiglio di classe.  

 

Tutte le lezioni sono state svolte dal docente di francese e dal conversatore in compresenza. Il 

primo ha curato soprattutto la presentazione dei movimenti letterari, degli autori e degli strumenti 

di analisi del testo, il secondo ha collaborato costantemente seguendo soprattutto l’esposizione 

scritta e orale degli alunni.  

 

La metodologia seguita ha privilegiato l’analisi dei testi che sono stati inquadrati nel loro contesto 

storico, sociale, culturale, nella produzione letteraria dell’autore, nell’opera a cui appartengono, e 

analizzati in base agli assi di lettura che costituiscono il senso generale del testo, e che consentono 

di collegarli ad altri testi. 

Il metodo utilizzato riflette l’impostazione delle prove specifiche di esame ESABAC previste dal D.M. 

95/2013, la terza prova scritta. Questa prevede infatti per il francese l’analisi di un testo, tratto dalla 

produzione letteraria in francese, dal 1850 ai giorni nostri, e la redazione di una réflexion 
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personnelle su di una tematica inerente il testo analizzato, oppure lo svolgimento di un saggio 

breve, da redigere sulla base di un corpus costituito da testi letterari (tre francesi e uno italiano) e 

da un documento iconografico. 

 

La pratica costante del lavoro affrontato sui testi consente agli alunni di acquisire la capacità di 

esprimersi con chiarezza e pertinenza su di un testo, sul relativo cotesto e contesto, dimostrando di 

comprenderne il senso generale e di saper operare collegamenti tra le opere studiate. 

Le esercitazioni orali e scritte, svolte in classe o come lavoro a casa, sono state strutturate in 

funzione della preparazione alle prove di esame: 

a) all'orale: 

presentazione e esposizione orale dei testi studiati, inseriti all'interno della produzione di ogni autore 

e collocati nel movimento letterario e nel periodo storico cui appartengono, esposizione dei 

movimenti letterari e/o degli autori studiati e presentazione dei testi letti e analizzati nel corso 

dell'anno che ne illustrano le principali tematiche. 

 

b)  allo scritto: 

1. risposte a domande di comprensione degli elementi testuali, risposte a domande di 

interpretazione degli elementi osservati, 

2. composizione a carattere personale a partire dal testo e/o dal/i tema/i trattato/i nel testo 

analizzato. 

3. composizione di un saggio breve. 

 

 4. Metodi e spazi utilizzati   

 Per lo studio degli argomenti del programma sono stati utilizzati i libri di testo integrati da altro 

materiale fornito in fotocopia o inviato per mail agli alunni. 

I testi in adozione sono stati: 

 per la letteratura,  AAVV – LIRE – De l'âge du réalisme à nos jours -Einaudi Scuola 

 per la metodologia, AAVV –  Méthodes & Pratiques -Bordas. 

per la guida alle prove di esame, AAVV, EsaBac en poche, Zanichelli   

 

5. Interventi didattici educativi integrativi 

Sono stati effettuati in itinere e durante la pausa didattica momenti di revisione e di recupero per le 

conoscenze linguistiche e metodologiche. 

 

6. Criteri e strumenti di verifica adottati   

Le verifiche sono state volte ad accertare il raggiungimento progressivo degli obiettivi prefissati. 

Allo scritto sono stati effettuati compiti legati alle fasi di lavoro per l'acquisizione delle abilità 

richieste per lo svolgimento delle prove scritte previste dall'esame.  

Sono stati usati tutti i valori della scala da 1 a 10. 

 

7. Obiettivi raggiunti 

Gli alunni hanno da sempre seguito con attenzione e reale interesse l'attività didattica. Tutta la 

classe ha dimostrato impegno e puntualità nello studio individuale e nell’esecuzione dei compiti 

assegnati arrivando per questo, pur con risultati differenti spesso buoni se non eccellenti, 

all'acquisizione dei contenuti letterari e delle abilità linguistiche e metodologiche necessarie per 

affrontare l'Esame di Stato. Alla fine del quinto anno gli obiettivi prefissati sono stati globalmente 

raggiunti da tutti gli studenti sia nell'esposizione scritta che in quella orale. 

 

Firenze, 7 maggio 2019 

 

Le  docenti  Claudia Ceccarani e Anna M. Vallaro 
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Allegato A al Documento del 15 maggio 

 

 

Esami di Stato A.S. 2018/2019 

 

 

CLASSE 5P INDIRIZZO INTERNAZIONALE SCIENTIFICO 

 

MATERIA DI INSEGNAMENTO: Inglese 

 

Docenti: Andrea Sirotti / Victoria Lynough 

 

 

ore di lezioni settimanali n° 3 

 

 
1. Obiettivi specifici della disciplina (conoscenze, competenze applicative, capacità)  

 

In termini di conoscenze:  

conoscenza di alcune tematiche e tendenze principali della storia e della letteratura inglese dalla 

metà dell’Ottocento al secondo dopoguerra. Analisi di alcuni aspetti della produzione letteraria 

contemporanea in lingua inglese. 

 

In termini di competenze applicative:  

Saper esporre i contenuti appresi in un inglese fluido e sostanzialmente corretto (livello almeno B2 

del quadro di riferimento europeo) utilizzando opportunamente il lessico specifico storico-letterario. 

Saper analizzare e confrontare testi letterari sia poetici sia narrativi. 

Essere in grado di stabilire connessioni con il contesto storico e socioeconomico. 

Riuscire a stabilire collegamenti interdisciplinari. 

Acquisire una mentalità critica nei confronti delle tendenze delle teorie letterarie e delle idee, 

confrontandole con la realtà contemporanea. 

 

2. Contenuti e tempi del percorso formativo (argomenti trattati)  

 

19th Century England:  

Dal romanticismo all’età vittoriana 

Caratteristiche generali del “Victorian Compromise” (Utilitarismo e positivismo).  

La crisi dell'ottimismo vittoriano 

Introduzione alla reazione antivittoriana. Il darwinismo sociale e l’idea imperialista. 

La “immanent will” e il pessimismo in Thomas Hardy: poesie Hap e The Convergence of the Twain. 

“The three malicious forces”  

Letture da Dr Jekyll and Mr Hyde di RL Stevenson. Introduzione dei concetti di “Beloved scoundrel” 

e “Box of toys” 

Dr. Jekyll e i limiti della scienza 

Oscar Wilde e l’estetismo: La “Preface” a The Picture of Dorian Gray 

L’umana compassione in The Ballad of Reading Gaol 
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Rudyard Kipling e “The White Man’s Burden” 

L’immagine di uomo in If 

Il doppelgänger nel romanzo tra Otto e Novecento 

Generalità delle avanguardie e del modernismo  

La War Propaganda e i principali War Poets (Brooke, Owen, Rosenberg) 

Il ruolo del poeta in WB Yeats. La questione irlandese (Easter 1916) 

Il “simbolismo profetico” di Yeats in The Second Coming  

La crisi del mondo occidentale in Heart of Darkness 

Kipling e Conrad e le rispettive visioni del colonialismo 

TS Eliot e la Waste Land: il metodo mitico e il correlativo oggettivo 

La grande narrativa modernista: James Joyce e Virginia Woolf 

Cenni sulle principali tendenze letterarie del secondo dopoguerra (il teatro dell’assurdo, il romanzo 

distopico, la Beat Generation, il postmodernismo e la letteratura post-coloniale) 

 

-------------------- 

Poesie contemporanee aventi come tema l'immigrazione  

Ted Talk di Chimamanda Adichie: “The danger of a single story”. Stereotipi, storie uniche e 

narrazioni pregiudiziali  

Kahleen Jamie e la ecopoetry. La “advocacy” per le creature non umane 

------------------- 

Introduzione a Walt Whitman 

Whitman e il “senso del viaggio” 

Steinbeck e Grapes of Wrath. Conseguenze della crisi del 1929 

Protagonisti e poetiche della “Lost Generation” 

Hemingway tra angoscia ed eroismo 

 

3. Metodi di insegnamento (strategie educative, esercitazioni, compresenze)  

Il metodo adottato è quello comunicativo-interattivo. Sono state svolte lezioni frontali, group work, 

cooperative learning, open class discussions, lecturettes. Per l’orale sono state incoraggiate le 

presentazioni in power point, materiali in video o altri strumenti per l’esposizione in lingua. Molte 

lezioni di approfondimento si sono svolte utilizzando letture o lezioni online, estratti da film o altro 

materiale audiovisivo. 

Le lezioni di conversazione (e di integrazione al programma di letteratura) sono state svolte dalla 

prof.ssa Lynough (un’ora di compresenza la settimana). 

 

4. Metodologie e spazi utilizzati (testi in adozione e consigliati, uso dei laboratori e dei sussidi 

didattici)  

Il testo in adozione è: A. Medaglia, B.A. Young, Wider Perspectives, ed. Loescher (voll. 2-3). 

Integrazione di fotocopie e slide specifiche. 

Sono state ampiamente utilizzate la LIM, le aule video e altre aule speciali.  

 

5. Interventi didattici educativi integrativi (corsi di recupero, interventi di sostegno, 

approfondimenti)  

Si è scelto di adottare la modalità del recupero in itinere attraverso lo studio individuale autonomo.  

 

6. Criteri e strumenti di verifica adottati (tipologia e numero di prove, criteri di misurazione,  

scala dei voti)  

Le verifiche sono state sia scritte che orali, in numero congruo per l’attestazione del livello 

raggiunto. Oltre ai compiti scritti e alle interrogazioni, si è tenuto conto dell’interesse dei ragazzi per 

gli argomenti trattati, del loro impegno a casa e della loro capacità di fornire contributi personali 

(sia in forma scritta sia orale) nel corso dell’attività didattica. Si è valutata inoltre la loro capacità di 

esporre in  maniera fluida e efficace (competenza comunicativa ed espositiva) 

Per le tabelle e i criteri docimologici si rimanda alla programmazione del consiglio di classe. 

 

7. Obiettivi raggiunti  

Ho insegnato inglese nella V P del Liceo Internazionale soltanto quest’anno. 

Gli studenti si sono dimostrati molto interessati, disponibili e motivati.  
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Alcuni elementi si sono distinti per la capacità di produrre un impegno assiduo e continuo, 

raggiungendo con costanza buoni e anche ottimi risultati. Per alcuni studenti gli interessi sono stati 

soprattutto linguistici (col desiderio di perfezionare la padronanza dell’inglese sia scritto sia orale); 

altri hanno maturato curiosità e propensioni all’approfondimento culturale non limitati all’ambito 

scolastico. 

Alla conclusione del ciclo di studi il bilancio delle conoscenze e delle competenze acquisite 

appare, nel complesso, più che buono, con diverse punte di eccellenza.  

Tale situazione ha portato la totalità degli alunni a raggiungere, seppur con livelli differenziati (che 

spaziano dalla sufficienza a buoni/ottimi risultati), gli obiettivi della programmazione di inizio anno. 

 

Firenze, 7 maggio 2019 

 

I docenti Andrea Sirotti e Victoria Lynough 
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 Allegato A al Documento del 15 maggio 

 
 

Esami di Stato A.S. 2018/2019 
 
 

CLASSE V P INDIRIZZO Internazionale Scientifico 
 

MATERIA DI INSEGNAMENTO: MATEMATICA 

Docente: Federico Basile 
 

ore di lezioni settimanali n°6 

1. Obiettivi specifici della disciplina  

                                                                 

In termini di competenze: 

 

Conoscere ed utilizzare i termini relativi ai contenuti affrontati, cogliendo i caratteri distintivi dei 

vari linguaggi. 

Riuscire in maniera autonoma ad individuare la possibilità di ottimizzare processi di calcolo. 

Conoscere la procedura per rappresentare graficamente una relazione algebrica. 

Comprendere il significato globale dell’analisi infinitesimale e delle sue applicazioni alla 

geometria ed alla fisica. 

Interpretare intuitivamente situazioni geometriche spaziali. 

Analizzare e strutturare un ragionamento utilizzando un linguaggio corretto e rigoroso. 

Esaminare criticamente e sistemare logicamente le conoscenze acquisite. 

Utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse. Riconoscere analogie e 

differenze tra problemi di natura diversa. 

Usare il metodo scientifico con le operazioni logiche ad esso connesse. 

 
In termini di abilità: 

 

Disegnare, in un piano cartesiano, il grafico di una funzione assegnata. Usare il codice grafico 

per interpretare e produrre informazioni. 

Risolvere un problema con incognite di natura diversa. 

Saper valutare i risultati delle procedure risolutive. 

Operare con il simbolismo matematico in maniera corretta. 

Risolvere problemi geometrici per via sintetica o per via analitica. 

Riprodurre le dimostrazioni dei teoremi affrontati 

Utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure analizzate per la soluzione di problemi. 
 

In termini di conoscenze: 

 

Conoscere e saper applicare i principali teoremi del calcolo infinitesimale 

Definire ed adoperare nuovi strumenti matematici, quali i limiti, le derivate e gli integrali, 

comprendendone anche il significato geometrico 
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Studiare funzioni assegnate, risolvere problemi di ottimizzazione, calcolare aree e volumi con i 

metodi proposti. 

Riconoscere e risolvere equazioni differenziali e saperle collegare a problemi e situazioni 

fisiche. 

 
2- Contenuti e tempi del percorso formativo  

 

DERIVATE E STUDI DI FUNZIONE (settembre-novembre) 

Introduzione; il problema della tangente al grafico di una funzione, rapporto incrementale e 

derivata di una funzione; calcolo della derivata di una funzione mediante la definizione. 

Derivata sinistra e derivata destra, derivabilità e continuità; derivate fondamentali. Operazioni 

con le derivate; derivata di una funzione composta, di una funzione del tipo f(x)g(x), della 

funzione inversa; derivate di ordine superiore al primo, retta tangente e punti stazionari, punti 

di non derivabilità.  Applicazioni delle derivate alla fisica (velocità, accelerazione, 

conservazione dell’energia e equazione del moto, intensità di corrente, forza e energia 

potenziale); differenziale di una funzione, interpretazione geometrica e applicazioni. Teorema 

di Rolle (con dimostrazione). Massimi e minimi assoluti e relativi; concavità di una funzione e 

punti di flesso. Teorema di Fermat (con dimostrazione) e condizione necessaria per l'esistenza 

di massimi e minimi. Teorema di Lagrange (con dimostrazione); conseguenze del teorema di 

Lagrange, funzioni crescenti e decrescenti e derivate; ricerca dei massimi e minimi relativi con 

la derivata prima; punti stazionari di flesso orizzontale, ricerca di massimi e minimi assoluti, 

grafici di funzione. Teorema di Cauchy (con dimostrazione). Teorema de L'Hospital (con 

dimostrazione nel caso 0/0).  Concavità e segno della derivata seconda, ricerca dei flessi e 

derivata seconda. Problemi di ottimizzazione. Massimi, minimi e flessi e derivate successive. 

Studio di funzioni, di funzioni polinomiali, di funzioni razionali fratte; grafico di una funzione e 

della sua derivata. Risoluzione grafica di equazioni e disequazioni. Discussione di equazioni 

parametriche. Risoluzione approssimata di equazioni, teoremi di unicità delle radici, metodo di 

bisezione, metodo delle tangenti. 

INTEGRALI; CALCOLO DI AREE E VOLUMI (dicembre-marzo) 

Integrale indefinito, primitive, definizioni, proprietà dell'integrale indefinito; integrali indefiniti 

immediati, integrale delle funzioni la cui primitiva è una funzione composta. Integrazione per 

sostituzione.  Integrazione per parti. Integrazioni di funzioni razionali fratte. Integrale definito, il 

problema delle aree, definizione e proprietà, teorema della media (dimostrazione). Integrale 

definito, funzione integrale e teorema fondamentale del calcolo integrale (dimostrazione), 

calcolo dell'integrale definito, calcolo di aree, calcolo di volumi (volume dei solidi di rotazione, 

metodo dei gusci cilindrici, metodo delle sezioni). Applicazione degli integrali alla fisica 

(posizione, velocità e accelerazione; quantità di carica, lavoro, lavoro di trasformazioni 

isobare e isoterme, energia potenziale, energia potenziale elettrica). Serie: generalità, serie 

convergenti, divergenti e indeterminate, serie geometriche. Serie telescopiche. Integrali 

impropri. Integrazione numerica (metodo dei rettangoli). 

 

EQUAZIONI DIFFERENZIALI (marzo-aprile) 

Equazioni differenziali, problema di Cauchy; equazioni differenziali del primo ordine, equazioni 

del tipo y'=f(x), a variabili separabili; equazioni differenziali lineari del primo ordine. Equazioni 

differenziali del secondo ordine, lineari a coefficienti costanti: risoluzione dell'omogenea. 

Equazioni differenziali del secondo ordine: risoluzione del tipo y’’=r(x) con r(x) data. 

Applicazioni alla fisica. 

 

DISTRIBUZIONI DI PROBABILITÀ’ (aprile) 

Variabili casuali discrete, distribuzioni di probabilità, funzione di ripartizione. Valore medio, 

varianza e deviazione standard. Distribuzione binomiale e di Poisson. Variabili casuali continue, 

funzione densità di probabilità e funzione di ripartizione, valore medio, varianza e deviazione 

standard. Distribuzione gaussiana, caratteristiche e applicazioni, tavola di Sheppard. 

 



 

 

 

 

46 

 

3- Metodi di insegnamento   

 

Si è cercato di stimolare la curiosità degli studenti e le loro capacità deduttive e induttive. 

I vari argomenti sono stati spesso introdotti partendo da un primo esempio, cui è stata fatta 

seguire la generalizzazione per arrivare infine alla trattazione teorica. I numerosi esercizi, 

continuati e graduati, svolti alla lavagna dall'insegnante o dagli studenti, se necessario con 

l'aiuto dell'insegnante, sono stati parte essenziale della spiegazione e della valutazione. 

Ogni problema/esercizio è stato discusso in classe coinvolgendo tutti gli alunni con particolare 

riguardo a chi ha manifestato maggiori difficoltà. Di ogni argomento, per quanto possibile, è 

stato cercato di instaurare un possesso consapevole e non meccanico dei concetti, 

impegnando gli alunni nelle varie discussioni, nei singoli lavori, nello studio e nella 

rielaborazione personale. 

Infine si è cercato sempre di mettere in relazione il legame profondo fra matematica e fisica, 

in particolare collegando le conoscenze matematiche acquisite e i relativi strumenti con 

l’utilizzazione e le applicazioni nella fisica.  

 

4- Metodologie e spazi utilizzati   

  

Testo adottato: Bergamini Trifone Barozzi - Manuale blu 2.0 di matematica Volume 5 – 

Zanichelli 

Durante tutte le prove nel corso dell'anno, è sempre stato permesso l'uso della calcolatrice 

scientifica. 

 

5- Visite guidate, attività integrative curricolari ed extracurricolari 

 

Si rimanda per molti aspetti alla parte generale. 

La classe nel corso del triennio ha partecipato ad alcune conferenze del progetto PIANETA 

GALILEO; alcuni studenti hanno partecipato agli incontri su temi scientifici nell’ambito dei 

“Dialoghi del Machiavelli” presso la biblioteca dell’istituto. 

Tutti gli anni la classe ha partecipato alle olimpiadi di matematica nella fase d’istituto.  

 

6- Interventi didattici educativi integrativi 

 

Il recupero è stato svolto in itinere, con frequenti ripassi e attività di consolidamento. Al termine 

del primo quadrimestre sono state effettuate alcune ore di pausa didattica e alcuni alunni 

hanno potuto seguire un corso di recupero interno all’istituto. 

 

7- Criteri e strumenti di verifica adottati   

Per la valutazione degli studenti si sono utilizzati i seguenti strumenti: 

- Verifiche scritte alla fine di ogni macro argomento 

- Verifiche orali con esercizi svolti alla lavagna 

Per quanto riguarda la valutazione le verifiche scritte e orali hanno preso in esame differenti 

aspetti: quello concettuale, che riguarda l'acquisizione di concetti e conoscenze; quello 

metodologico, relativo all'applicazione delle conoscenze e delle competenze previste; quello 

formativo, relativo alla maturazione di atteggiamenti e consapevolezze, nonché 

all'acquisizione e allo sviluppo di un metodo di lavoro autonomo e organizzato nelle modalità 

adeguate alla classe. 

Il momento della verifica, più che un mero momento di giudizio, è stato attuato in modo che 

diventasse un momento di crescita, di accettazione dei propri limiti ma anche di 

consapevolezza delle proprie potenzialità e di valutazione dei progressi compiuti. 

Tutti gli elementi di giudizio raccolti durante l'attività didattica e nel corso delle verifiche hanno 

contribuito alla formulazione delle valutazioni quadrimestrali, in cui si è tenuto conto anche dei 

seguenti elementi: 

- Attenzione e partecipazione alla didattica 

- Conoscenze acquisite 
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- Progressi dalla situazione iniziale 

- Capacità di esposizione delle conoscenze con linguaggio scientifico 

- Capacità di interpretare e risolvere un quesito di livello adeguato 

Per le valutazioni si è utilizzata la griglia concordata con i colleghi della disciplina, approvata 

nella riunione per materie e già allegata alla programmazione iniziale, di seguito riportata: 

 

Voto Conoscenze Competenze Capacità 

3 
Nessuna o gravemente 

errate 
Nessuna o non sa cosa fare Non si orienta 

4 

Conoscenze 

frammentarie con errori e 

lacune 

Applica le conoscenze 

minime solo se guidato, ma 

con gravi errori 

Compie analisi 

lacunose, sintesi 

incoerenti, commette 

errori di 

interpretazione 

5 

Conoscenze superficiali 

ed improprietà di 

linguaggio 

Applica autonomamente 

le conoscenze minime ma 

con qualche errore 

Compie analisi parziali, 

sintesi imprecise 

5/6 

Conoscenze con 

imperfezioni, esposizione 

non sempre precisa 

Applica 

autonomamente le 

conoscenze minime 

con imperfezioni 

Compie analisi corrette, 

qualche imprecisione di 

sintesi, ma ha difficoltà a 

gestire situazioni nuove 

6 

Conoscenze adeguate 

ma non approfondite, 

espressione semplice e 

corretta 

Applica 

autonomamente e 

correttamente le 

conoscenze minime 

Sa interpretare 

esattamente semplici 

informazioni, compie analisi 

corrette 

6/7 

Conoscenze complete, 

poco approfondite, 

esposizione corretta 

con qualche 

improprietà linguistica  

Applica autonomamente 

le conoscenze anche a 

problemi più complessi, 

ma con errori 

Sa interpretare 

esattamente il testo, sa 

ridefinire un concetto, 

gestisce 

semplici situazioni nuove 

7 
Conoscenze complete, 

esposizione corretta  

Applica 

autonomamente le 

conoscenze  

Coglie le implicazioni, 

compie analisi e corrette, 

gestisce autonomamente 

situazioni nuove 

8 

Conoscenze complete, 

sa approfondire se 

guidato, esposizione 

corretta con proprietà 

linguistica 

Applica 

autonomamente le 

conoscenze anche a 

problemi più complessi.  

Coglie le implicazioni, 

compie analisi complete . 

9 

Conoscenze complete, 

sa approfondire se 

guidato, esposizione 

corretta con proprietà 

linguistica 

Applica 

autonomamente le 

conoscenze anche a 

problemi più complessi. 

Coglie le implicazioni, 

compie analisi complete e 

corrette. 

10 

Conoscenze complete 

e molto approfondite. 

Esposizione corretta 

con proprietà 

linguistica 

Applica 

autonomamente le 

conoscenze anche a 

problemi complessi 

Coglie le implicazioni, 

compie analisi complete e 

corrette 

 

8. Simulazioni di seconda prova 

 

Sono state effettuate le simulazioni di seconda prova proposte dal MIUR in data 28/2 e 2/4. La 

griglia di valutazione, che ha declinato gli indicatori forniti con DM 769/2018, è stata 

concordata con i colleghi della disciplina: 
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9- Obiettivi raggiunti 

 

La classe ha lavorato con notevole interesse, partecipazione, serietà e correttezza per tutto il 

triennio. Il programma è stato svolto completamente e con numerosi approfondimenti. 

Nel complesso, il livello finale della classe è attestato su livelli senz'altro ottimi: solo pochissimi 

alunni presentano lacune mentre la restante parte della classe ha raggiunto livelli almeno 

sufficienti o più alti, con alcune punte senza dubbio eccellenti. 

 

Firenze, 7 maggio 2019  

 

Il docente Federico Basile 
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Allegato A al Documento del 15 maggio 

 

 

Esami di Stato A.S. 2018/2019 

 

 

CLASSE V P INDIRIZZO Internazionale Scientifico 

 

MATERIA DI INSEGNAMENTO: FISICA 

Docente: Federico Basile 

 

ore di lezioni settimanali n°4 

1. Obiettivi specifici della disciplina  

  

In termini di competenze: 

Comprendere i procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica, che si articolano in un 

continuo rapporto tra costruzione teorica ed attività sperimentale.  

Comprendere le potenzialità e i limiti delle conoscenze scientifiche.  

Acquisire un insieme organico di metodi e contenuti finalizzati ad una adeguata 

interpretazione della natura.  

Riconoscere i fondamenti scientifici presenti nelle attività tecniche.  

Saper inquadrare in un medesimo schema logico situazioni diverse, riconoscendo analogie 

e differenze, proprietà varianti ed invarianti.  

Abituarsi al rispetto dei fatti, al vaglio ed alla ricerca di un riscontro obiettivo delle proprie 

ipotesi interpretative. 

In termini di abilità: 

Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina  

Esaminare dati e ricavare informazioni dalla lettura di grafici e tabelle 

Saper utilizzare gli strumenti matematici adeguati per lo studio e l’interpretazione dei 

fenomeni fisici.  

Enunciare correttamente e col giusto rigore formale le leggi e i principi studiati, avendone 

compreso il significato  

Saper ripercorrere i passaggi logici e dimostrativi che hanno portato ai principali risultati 

teorici affrontati 

Saper collegare le conoscenze acquisite con le implicazioni della realtà quotidiana. 

 

In termini di conoscenze: 

Comprendere il significato concettuale delle varie teorie studiate.  

Risolvere problemi di elettromagnetismo, utilizzando i principi e le leggi studiate.  

Conoscere e saper spiegare il funzionamento di dispositivi elettrici e magnetici  

Saper studiare il moto di cariche in presenza di campi elettrici e magnetici  

Saper descrivere gli esperimenti storici che sono stati studiati. 

 

2- Contenuti e tempi del percorso formativo  
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Richiami: carica elettrica, forza di Coulomb, campo elettrico; teorema di Gauss, campi 

elettrici generati da distribuzioni di carica con particolari simmetrie (guscio sferico, sfera 

carica, filo e lamina sottile indefinitamente estesi); potenziale elettrico e differenza di 

potenziale, superfici equipotenziali e linee di forza; circuitazione del campo elettrico e 

interpretazione, relazione fra campo elettrico e potenziale; campo elettrico all'interno di un 

conduttore, capacità di un conduttore e di un condensatore, condensatore piano, energia 

immagazzinata all'interno di un condensatore.  

CORRENTI E CAMPI MAGNETICI (settembre-dicembre) 

Intensità di corrente elettrica, corrente nei conduttori, corrente continua; generatore ideale di 

corrente continua, forza elettromotrice; leggi di Ohm, resistenze e resistori. Potenza dissipata e 

effetto Joule, kwh. Risoluzione di circuiti con resistori in serie e in parallelo, resistenza 

equivalente. Amperometri e voltmetri, resistenza interna di un generatore di fem. Leggi di 

Kirchhoff. Carica e scarica di un condensatore (in continua). Corrente elettrica nei gas. 

Interpretazione microscopica della conduzione e derivazione delle leggi di Ohm. Fenomeni 

magnetici elementari, campo magnetico terrestre, il campo magnetico B, definizione 

operativa, unità di misura; la forza di Lorentz. Forze magnetiche agenti su un filo rettilineo 

percorso da corrente, momento torcente su una spira, momento magnetico, momento 

magnetico di spire e bobine. Motore elettrico in corrente continua. Esperimento di Oersted. 

Legge di Biot-Savart. Forze magnetiche fra fili percorsi da correnti. Campi magnetici generati 

da spire e bobine percorse da corrente, da solenoidi percorsi da corrente. Circuitazione e 

flusso del campo magnetico, teorema di Ampère.  Proprietà magnetiche della materia, 

diamagnetismo, paramagnetismo, ferromagnetismo, permeabilità magnetica relativa, isteresi 

magnetica. 

 

INDUZIONE E ONDE ELETTROMAGNETICHE (dicembre-febbraio) 

 

I fenomeni dell'induzione magnetica, la legge dell'induzione: fem e variazione nel tempo del 

flusso del campo magnetico. Legge di Faraday, Neumann, Lenz; il verso della fem indotta, la 

fem cinetica e la legge di Lenz. Correnti di Foucault. Autoinduzione, circuito RL (in continua) e 

sua risoluzione, bilancio energetico in un circuito RL ed energia immagazzinata in un induttore, 

densità di energia. L'alternatore. Circuiti in corrente alternata, circuito ohmico, capacitivo, 

induttivo, caratteristiche; il circuito RLC, caratteristiche, risonanza, oscillazioni 

elettromagnetiche in un circuito LC e oscillazioni di una molla. Trasferimenti di potenza nei 

circuiti in corrente alternata. Potenza assorbita da un circuito RLC serie, valori efficaci. Il 

trasformatore, funzionamento e applicazioni. Campi elettrici indotti e circuitazione del campo 

elettrico indotto. La legge di Ampère-Maxwell e la corrente di spostamento; le equazioni di 

Maxwell. Onde elettromagnetiche: caratteristiche generali, natura elettromagnetica della 

luce, origine dell'indice di rifrazione.  Generazione di onde elettromagnetiche, dipolo elettrico, 

onde piane, emissione e ricezione. Valori efficaci (calcolo con l'integrale dei valori medi delle 

grandezze alternate). Energia trasportata dalle onde elettromagnetiche. Distribuzione 

angolare delle onde emesse da un dipolo, pressione di radiazione. Polarizzazione 

(polarizzazione per assorbimento, per riflessione e diffusione), onde elettromagnetiche e 

spettro, caratteristiche.  

 

RELATIVITÀ (marzo-aprile) 

Introduzione alla relatività, esperimento di Michelson e Morley, postulati di Einstein. Dilatazione 

dei tempi, la nuova concezione del tempo. Trasformazioni di Galileo e trasformazioni di 

Lorentz, simultaneità di due eventi. Contrazione delle lunghezze. Forza elettrica e forza 

magnetica alla luce dei fenomeni relativistici. Composizione delle velocità. Effetto Doppler 

relativistico, confronto con quello classico. Quantità di moto e energia relativistiche, massa e 

energia, particelle a massa nulla.  

 

OLTRE LA FISICA CLASSICA (da aprile, in corso) 

Gli spettri atomici. Lo spettro dell’idrogeno e la formula di Balmer (generalizzata). La 
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radiazione termica di corpo nero, le leggi di Stefan-Boltzmann e di Wien, la quantizzazione 

dell’energia di Planck. L’effetto fotoelettrico e l’interpretazione di Einstein (il quanto di luce), 

l’elettronvolt. Effetto Compton e la quantità di moto del fotone. Modello atomico di Thomson 

e di Rutherford. 

Argomenti previsti, in corso di svolgimento o non ancora svolti alla data di stesura del presente 

documento: l’atomo di Bohr, le orbite e i livelli energetici dell’atomo di idrogeno e le transizioni 

fra essi; esperimento di Franck e Hertz. Il dualismo ondulatorio-corpuscolare della luce e della 

materia. Principio di indeterminazione di Heisenberg. Cenni all’atomo quantistico. 

 

3- Metodi di insegnamento      

 

Si è cercato di stimolare la curiosità degli studenti e le loro capacità deduttive e induttive. 

I vari argomenti sono stati spesso introdotti partendo da un primo esempio, cui è stata fatta 

seguire la generalizzazione per arrivare infine a una trattazione più completa. I numerosi 

esercizi, continuati e graduati, svolti alla lavagna dall'insegnante o dagli studenti, se 

necessario con l'aiuto dell'insegnante, sono stati parte essenziale della spiegazione e della 

valutazione. 

Ogni problema è stato discusso in classe coinvolgendo tutti gli alunni con particolare riguardo 

a chi ha manifestato maggiori difficoltà. Di ogni argomento, per quanto possibile, è stato 

cercato di instaurare un possesso consapevole e non meccanico dei concetti, impegnando 

gli alunni nelle varie discussioni, nei singoli lavori, nello studio e nella rielaborazione personale. 

E’ sempre stato messo in evidenza la tecnica o il modo di utilizzo dello strumento matematico 

al fine della risoluzione del problema fisico. 

 

4- Metodologie e spazi utilizzati   

  

Testo adottato: C. Romeni - “Fisica e Realtà” (vol. 2 e 3) - Zanichelli 

Durante tutte le prove nel corso dell'anno, è sempre stato permesso l'uso della calcolatrice 

scientifica. 

Nel corso del triennio si sono svolte alcune attività sperimentali in laboratorio, su specifici temi. 

 

5- Visite guidate, attività integrative curricolari ed extracurricolari 

 

Si rimanda per molti aspetti alla parte generale. 

La classe nel corso del triennio ha partecipato ad alcune conferenze del progetto PIANETA 

GALILEO; alcuni studenti hanno partecipato agli incontri su temi scientifici nell’ambito dei 

“Dialoghi del Machiavelli” presso la biblioteca dell’istituto. 

Tutti gli anni la classe ha partecipato alle olimpiadi di fisica nella fase d’istituto.  

 

6- Interventi didattici educativi integrativi 

 

Il recupero è stato svolto in itinere, con frequenti ripassi e attività di consolidamento.  

 

7- Criteri e strumenti di verifica adottati   

 

Per la valutazione degli studenti si sono utilizzati i seguenti strumenti: 

- Verifiche scritte alla fine di ogni macro argomento 

- Verifiche orali con esercizi svolti alla lavagna 

Per quanto riguarda la valutazione le verifiche scritte e orali hanno preso in esame differenti 

aspetti: quello concettuale, che riguarda l'acquisizione di concetti e conoscenze; quello 

metodologico, relativo all'applicazione delle conoscenze e delle competenze previste; quello 

formativo, relativo alla maturazione di atteggiamenti e consapevolezze, nonché 

all'acquisizione e allo sviluppo di un metodo di lavoro autonomo e organizzato nelle modalità 

adeguate alla classe. 

Il momento della verifica, più che un mero momento di giudizio, è stato attuato in modo che 
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diventasse un momento di crescita, di accettazione dei propri limiti ma anche di 

consapevolezza delle proprie potenzialità e di valutazione dei progressi compiuti. 

Tutti gli elementi di giudizio raccolti durante l'attività didattica e nel corso delle verifiche hanno 

contribuito alla formulazione delle valutazioni quadrimestrali, in cui si è tenuto conto anche dei 

seguenti elementi: 

- Attenzione e partecipazione alla didattica 

- Conoscenze acquisite 

- Progressi dalla situazione iniziale 

- Capacità di esposizione delle conoscenze con linguaggio scientifico 

- Capacità di interpretare e risolvere un quesito di livello adeguato 

Per le valutazioni si è utilizzata la griglia concordata con i colleghi della disciplina, approvata 

nella riunione per materie e già allegata alla programmazione iniziale, è riportata nella parte 

relativa alla Matematica del presente documento. 

 

8. Simulazioni di seconda prova 

 

Sono state effettuate le simulazioni di seconda prova proposte dal MIUR in data 28/2 e 2/4. La 

griglia di valutazione, che ha declinato gli indicatori forniti con DM 769/2018, è stata 

concordata con i colleghi della disciplina; è riportata negli allegati. 

 

9. Obiettivi raggiunti 

 

La classe ha lavorato con notevole interesse, partecipazione, serietà e correttezza per tutto 

l'anno; al momento della stesura del presente documento è in corso lo svolgimento dell’ultima 

parte degli argomenti programmati. 

Nel complesso, il livello finale della classe si attesta su livelli senz'altro ottimi: tutti gli alunni 

hanno raggiunto livelli almeno sufficienti o più alti, con alcune punte senza dubbio eccellenti.  

 

Firenze, 7 maggio 2019  

 

Il docente Federico Basile 
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 Allegato A al Documento del 15 maggio 

 
 

Esami di Stato A.S. 2018/2019 
 
 

CLASSE V P INDIRIZZO Internazionale Scientifico 
 

MATERIA DI INSEGNAMENTO: SCIENZE NATURALI 
Docente: Maria Michela Spiriti 
 

ore di lezioni settimanali n°3 

1. Obiettivi specifici della disciplina  

                                                                 

In termini di competenze: 

 Sviluppare le capacità di analisi e di interpretazione dei fenomeni riguardanti il nostro 

pianeta, individuandone cause e conseguenze. 

 Sviluppare capacità critiche e logico-interpretative di dati, fatti, fenomeni e problematiche 

nell’ambito degli eventi naturali o indotti dall’attività umana. 

 Saper individuare le relazioni tra pianeta Terra e vita. 

 Saper individuare le relazioni tra l’evoluzione ed il dinamismo del pianeta Terra.   

 Saper applicare le conoscenze delle molecole organiche per poter interpretare alcune vie 

metaboliche e per capire le tecniche e le applicazioni delle biotecnologie. 

 Saper valutare autonomamente l’impatto delle innovazioni tecnologiche in ambito 

biologico, chimico ed ambientale applicando le conoscenze acquisite a situazioni della 

vita reale per una lettura e una interpretazione critica e consapevole di problemi di 

attualità di carattere scientifico e tecnologico. 

 Saper correlare i fenomeni naturali in relazione ai livelli di organizzazione, dimensione e 

complessità. 

 Sviluppare capacità di approfondire e organizzare autonomamente il proprio lavoro anche 

a livello interdisciplinare. 

 

In termini di abilità: 

 Saper classificare le principali tipologie di rocce. 

 Saper classificare gli edifici vulcanici e riconoscere gli eventi collegati ai fenomeni sismici in 

base alla teoria della Tettonica a placche. 

 Comprendere la varietà e l’importanza dei principali composti organici e delle 

biomolecole. 

 Comprendere il significato, l’importanza e l’applicazione delle biotecnologie nei viventi. 

 Saper organizzare in un quadro unitario e coerente le conoscenze acquisite. 

 

In termini di conoscenze:  

 

SCIENZE DELLA TERRA 

    • Litosfera terrestre: principali minerali e rocce. 

    • Dinamica endogena terrestre: i fenomeni vulcanici e sismici. 
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    • Struttura interna della Terra. 

    • La tettonica delle placche. 

 

CHIMICA ORGANICA 

    • Struttura e nomenclatura delle principali molecole organiche. 

 
BIOCHIMICA e BIOTECNOLOGIE 

    • Caratteristiche generali delle biomolecole. 

    • Genetica dei virus e dei batteri. 

    • La regolazione genica nei procarioti. 

    • Aspetti generali e applicazioni delle biotecnologie. 

 

2 Contenuti e tempi del percorso formativo 

 

Scienza della terra (I° quadr.) 

I fenomeni vulcanici e i fenomeni sismici (Settembre-Ottobre) 

 

L’attività ignea 

 Come si verifica un’eruzione vulcanica. I diversi tipi di prodotti vulcanici. 

 Edifici vulcanici e diversi tipi di eruzioni. Le altre strutture di origine vulcanica. 

Vivere con i vulcani. L'attività ignea intrusiva. La distribuzione geografica dei vulcani.   

 

I terremoti (ottobre-Novembre) 

 Che cosa è un terremoto?   

 I terremoti e le faglie, le cause dei terremoti. 

 La sismologia: lo studio delle onde sismiche: le onde sismiche; la localizzazione di un terremoto; 

la distribuzione geografica dei terremoti.   

 Misurare la “forza” dei terremoti: le scale di intensità; le scale di magnitudo; la magnitudo 

momento. 

 I danni dei terremoti e i metodi di previsione. 

 Il rischio sismico e la prevenzione. Visita al centro INGV di Roma.  Rielaborazione dei lavori 

prodotti in alternanza scuola/lavoro, l’anno scorso, presso il Dip.to di ingegneria: “Prevenzione 

dei rischi idrogeologici e sismici”. 

 

I minerali (novembre) 

 I minerali: le unità fondamentali delle rocce.   

 I minerali e la struttura cristallina. 

 Cenni sulle proprietà fisiche dei minerali. 

 Cenni sulla classificazione dei minerali. 

 

I materiali della litosfera. (novembre-dicembre) 

 Il ciclo litogenetico. 

 Le rocce ignee. Il processo magmatico. La tessitura delle rocce e composizione. La 

classificazione delle rocce ignee. L'origine e l'evoluzione dei magmi. 

 Le rocce sedimentarie. La formazione delle rocce sedimentarie. I tipi principali di rocce 

sedimentarie: le rocce clastiche; le rocce organogene; le rocce di origine chimica. Gli 

ambienti di sedimentazione. 

 Rocce metamorfiche; cenni sul processo metamorfico: metamorfismo di contatto, 

regionale e cataclastico. Le più comuni rocce metamorfiche. 

 

La terra: un modello globale. (dicembre-gennaio) 

L'interno della Terra  

  La struttura interna della Terra 

 Il campo magnetico terrestre. 

 

La tettonica delle placche. 

 La deriva dei continenti. 
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 La tettonica delle placche. 

 I margini di placca. 

 La verifica del modello della tettonica delle placche. 

 Cenni sui modelli della convezione del mantello. 

 Cenni sui fondali oceanici e i margini continentali 

 

 

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA      II° quadr.  (Febbraio-aprile) 

Elementi di chimica organica 

 Il ruolo centrale del carbonio. Le formule di struttura. 

 La grande famiglia degli idrocarburi. 

 I principali gruppi funzionali.  

 

La chimica dei viventi: le biomolecole 

 I carboidrati. 

 I Lipidi. 

 Le Proteine. 

 Cenni su enzimi e struttura delle proteine. 

 Letture dal libro: “Assunzione di biomolecole...”. “Diete e benessere”.  “Doping sportivo...” 

 

BIOTECNOLOGIE  (Aprile-maggio) 

 

DNA, cromosomi, genoma. 

 Struttura e funzione degli acidi nucleici. 

 Duplicazione del DNA e sintesi proteica. 

 La struttura dei cromosomi. 

 La regolazione genica nei procarioti. 

 La regolazione genica negli eucarioti (cenni). 

 Il genoma umano. 

 L’impronta genetica. 

 

La genetica dei batteri e dei virus.   (IN VIA DI COMPLETAMENTO) 

 Struttura e genetica dei batteri. 

 Scambio di materiale genetico tra batteri. 

 Caratteristiche dei virus. 

 Letture dal libro:”virus e Cancro”. 

 

Ingegneria genetica e biotecnologie (IN VIA DI COMPLETAMENTO) 

 Il DNA ricombinante. 

 Elettroforesi su gel. 

 Tecniche per clonare e sequenziare le sequenze nucleotidiche. 

 Batteri e piante geneticamente modificate. 

 Gli animali transgenici. Biotecnologie e medicina. 

  La PCR. 

  CRISPR-cas9. 

 Lettura dal libro: "I batteri "sintetici di Venter". 

 

3. Metodi di insegnamento 

 

Gli argomenti sono stati trattati mediante lezioni frontali, lezioni dialogate interattive, lettura di 

articoli tratti da quotidiani e riviste scientifiche, discussioni collettive guidate, visione di filmati. 

Ho privilegiato metodologie che potessero catturare l'interesse degli alunni e potenziare le loro 

capacità osservative, intuitive e critiche. Le lezioni, quando possibile, sono state presentate con 

articoli tratti da quotidiani, domande e quesiti introduttivi per stimolare l'interesse sull'argomento 

da trattare. I concetti scientifici sono stati, quasi sempre, presentati con l'ausilio di supporti 

audiovisivi e multimediali mediante presentazioni Power Point al computer e, se possibile, con 
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l’osservazione diretta del fenomeno. 

4. Metodologie e spazi utilizzati 

 

- libro di testo 

- fotocopie e schemi riassuntivi e/o mappe di sintesi per evidenziare i concetti fondamentali e per 

aiutare gli studenti a seguire un percorso logico nell’esposizione delle conoscenze acquisite. 

-Proiezione di lezioni in power point e visione di audiovisivi finalizzati a facilitare la comprensione di 

alcuni fenomeni complessi. 

-Elaborazione da parte degli allievi di mappe concettuali, schemi riassuntivi e presentazioni in ppt. 

 

5. Visite guidate, attività integrative curricolari ed extracurricolari 

  Visita al centro INGV di Roma.  

  In quarta è stato svolto un lavoro di alternanza scuola/lavoro presso il Dip.to di ingegneria 

sulla tematica “Prevenzione dei rischi idrogeologici e sismici”. 

 In quarta la classe ha visitato i laboratori dell'Università di Losanna per effettuare un 

esperimento di genetica per l’individuazione della mutazione che causa la sindrome di 

Duchenne, mediante digestione enzimatica di campioni.  

 

6. Interventi didattici educativi integrativi 

Gli interventi di recupero, effettuato sulla base delle risultanze delle verifiche, sono stati: 

 in itinere, soffermandomi sugli argomenti non ben compresi e cercando di presentarli con 

diverse strategie didattiche; 

 studio individuale per recupero e approfondimento; 

 pause didattiche, dedicate al recupero e al ripasso. 

 

7. Criteri e strumenti di verifica adattati 

La valutazione è stata effettuata con riferimento alle potenzialità del singolo soggetto, 

all’impegno, ai suoi livelli di partenza ed eventuali progressi/regressi nel rispetto delle diversità. 

L’accertamento ha tenuto conto sia del livello di acquisizione dei contenuti trasmessi e della 

metodologia di lavoro, sia della capacità di orientarsi in collegamenti disciplinari e interdisciplinari, 

sia dell’uso di una forma espositiva corretta con appropriata terminologia scientifica. 

Per la valutazione è stata adottata la scala dei voti in decimi da 3 a 10 riportata nella parte 

generale del presente documento e concordata in sede di Dipartimento, seguendo le motivazioni 

espresse in ambito collegiale. 

Strumenti: 

le prove di verifica si sono svolte in modo orale, scritto. Sono state effettuate complessivamente da 

due a tre prove di verifica sommativa per quadrimestre, più eventuali prove di recupero in itinere. 

 

8.Obiettivi raggiunti 

Gli alunni si sono mostrati partecipi, interessati ed attenti. Nel corso dell’anno, la maggioranza degli 

studenti ha lavorato in modo serio e con impegno e, solamente, in alcune fasi dell’anno, hanno 

dimostrato di aver difficoltà nel mantenere il ritmo e il carico di lavoro. Va sottolineato che le mie 

ore di lezione con loro si tenevano per due giorni alla settimana alla sesta ora e un giorno alla 

prima ora. Gli alunni hanno raggiunto un buon livello delle conoscenze dei contenuti fondamentali 

della disciplina e sono in grado di usare il linguaggio scientifico specifico, fare collegamenti e 

rielaborare proficuamente i concetti. Nella classe sono presenti alunni con ottime competenze che 

sono in grado di lavorare in modo autonomo, ma permangono anche alunni, pochi, la cui 

preparazione è frammentaria a causa di lacune di base e a causa di un impegno non sempre 

continuo. Il programma proposto dall’Istituto è molto vasto ed è, talvolta, mancato il tempo di 

poter approfondire alcuni argomenti con ad esempio di chimica organica e/o ripassare, 

riprendere ed integrare adeguatamente alcuni argomenti di biologia. 
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Testi utilizzati:  

- E.J. Tarbuck, F. K. Lutgens. Modelli globali. Linx. 

-Curtis H., Barnes N., Schnek A.,Flores G. Percorsi di Scienze Naturali- Biochimica e Biotecnologie. 

Zanichelli. 

 

Filmati: 

- ‘..Sotto, Sotto..' spiega ‘evoluzione paleogeografia della Toscana per un periodo compreso da 

circa 25 milioni di anni fa ad oggi. http://www.regione.toscana.it/-/strumenti-didattici  

- Alfonso Bosellini, La tettonica delle placche e la geologia dell'Italia. 

http://aulascienze.scuola.zanichelli.it/video/2014/04/01/la-tettonica-delle-placche-e-la-geologia-

dellitalia/  

- Film: “Virunga”. Orlando von Einsiedel. Documentario candidato ai Premi Oscar 2015 nella 

categoria miglior documentario e ai premi BAFTA 2015 sempre nella stessa categoria. 

Articoli 

- “Nella caldera dei Campi Flegrei”. Giuseppe De Natale, Claudia Troise, Renato Somma e 

Roberto Moretti.  Le Scienze Americane, 585 maggio 2017. 

- Richard Conniff. “Clima: ultima chiamata”. Le Scienze Americane, Aprile 2019. 

- Il prezzo ambientale della diseguaglianza. J. Boyce. Le Scienze Americane, Febbraio 2019. 

 

 

 

 

Firenze, 7 maggio 2019 

 

La docente Maria Michela SpiritI 

  

http://www.regione.toscana.it/-/strumenti-didattici
http://aulascienze.scuola.zanichelli.it/video/2014/04/01/la-tettonica-delle-placche-e-la-geologia-dellitalia/
http://aulascienze.scuola.zanichelli.it/video/2014/04/01/la-tettonica-delle-placche-e-la-geologia-dellitalia/
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 Allegato A al Documento del 15 maggio 

 

Esami di Stato A.S. 2018/2019 
 
 

CLASSE V P INDIRIZZO Internazionale Scientifico 
 

MATERIA DI INSEGNAMENTO: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Docente: Massimo Caria 
 

ore di lezioni settimanali n°3 

1. Obiettivi specifici della disciplina  

                                                                 

In termini di competenze: 

 saper analizzare un’opera ricavandone la cultura di appartenenza 

 saper collocare un’opera nel periodo di riferimento 

 saper analizzare, sintetizzare, elaborare i contenuti studiati 

 

In termini di abilità: 

 capacità di collocazione storica e di valutazione estetica dell'opera nel più ampio 

contesto  

 esser capaci di costruire un percorso tematico, passando dall’analisi alla sintesi e   

viceversa 

 esser capaci di costruire un percorso interdisciplinare 

 essere capaci di elaborare una ricerca monografica e comparata, rapportandone 

gli strumenti non solo agli interessi personali, ma anche con le esigenze 

dell'evoluzione storica dell'arte. 

 

 

In termini di conoscenze: 

  conoscere e utilizzare la terminologia specifica 

  conoscere i caratteri generali delle forme artistiche studiate 

  conoscere gli artisti, i movimenti, le scuole inseriti nel contesto storico. 

 

 

2. Contenuti e tempi del percorso formativo 

 

 

Primo Quadrimestre 

 

Disegno 

Gli alunni hanno realizzato manufatti di libera creatività utilizzando le tecniche ad essi più 

congeniali, da quelle tradizionali a quelle multimediali. 
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Hanno prodotto lavori dove si valorizzassero le loro capacità ed i loro interessi personali. 

 

Storia dell'arte 

 

Modulo 1: L'Europa dopo la Restaurazione 

 Trasformazioni urbane e architettura del ferro. 

Il realismo di Courbet.  

I Macchiaioli.  

 

Modulo2: L'Impressionismo 

Caratteri generali. La fotografia. Manet. Monet. Renoir. Degas. 

I Post-impressionisti: Seurat. Gauguin. Van Gogh. Cezanne. Il Museo d'Orsay a Parigi. 

 

Modulo3: Dalla Belle Epoque alla prima guerra mondiale 

I presupposti dell'art nouveau. Morris. L'Art Nouveau. Klimt. Schiele. Secessione viennese.  

I Fauves e Matisse.  

L'espressionismo: Die Brucke, Munch. 

Caratteri generali del Cubismo. Picasso.  

Percorso artistico dal periodo blu agli anni settanta.  

 

Modulo 4: Il Futurismo 

Introduzione storica. Marinetti. Boccioni. Sant'Elia. Balla. Depero. 

 

              Secondo Quadrimestre 

 

Modulo 5: Fra provocazione e sogno 

Il Dada.. Duchamp. Man Ray. 

 L'arte dell'inconscio:Il Surrealismo. Max Ernst. Mirò. Dalì. Magritte. Frida. 

 

Modulo 6: Oltre la forma 

Der Blaue Reiter. Kandinskij. Klee. Mondrian e De Stijl.  

L'architettura razionalista. Nascita del movimento moderno. Il Bauhaus.  

Le Corbusier e F.LL.Wright.  

Architettura in Italia durante il fascismo: Michelucci. 

 

Modulo 7: Il secondo dopoguerra 

Arte informale in Italia e in America. 

 Pollok. Rothko. Burri. Fontana.  

Pop-art. Warhol e Lichtenstein. 

Piero Manzoni  

Caratteri generali delle ultime tendenze del novecento: Land art, Body art, Arte concettuale, 

Graffiti art. 

 

 

3. Metodi di insegnamento 

Lezione frontale, lezione partecipata, proiezione dei CD di arte. In generale l’approccio 

metodologico ha cercato di favorire l’interdisciplinarietà di alcuni contenuti. 

Alcuni moduli sono stati veicolati in flipped classroom. 

La lettura delle opere avviene stabilendo: l’artista e l’epoca, il tema e il genere, la tecnica usata, 

l’analisi compositiva dell’opera, significati e riferimenti con altre discipline, analogie o differenze 

con altre opere già note. 

 

4. Metodologie e spazi utilizzati 

Libro di testo; fotocopie di altri testi e di riviste specializzate. 

 Consultazione di testi specialistici.  

Pagine e siti web.  

Presentazioni multimediali realizzate dagli allievi. 
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5. Visite guidate, attività integrative curricolari ed extracurricolari 

Visita guidata alla mostra di Marina Abramovic a Palazzo Strozzi (2018-19) 

 

 

6. Interventi didattici educativi integrativi 

Non è stato necessario attivare attività di recupero. 

 

7. Criteri e strumenti di verifica adottati 

Verifiche orali e scritte secondo le tipologie dell’esame di stato; ricerche individuali con 

presentazioni realizzate 

 dagli alunni con supporti multimediali. 

Si è valutato nel rispetto delle griglie adottate in termini di capacità, conoscenze e tenendo dei 

progressi ottenuti  

lungo il percorso formativo. 

 

8. Obiettivi raggiunti 

La classe ha raggiunto nella sua interezza gli obiettivi programmati con risultati mediamente buoni. 

 Il gruppo si è mostrato interessato agli argomenti proposti e ha   mantenuto 

 un atteggiamento rispettoso nei confronti dell'insegnante. Gli alunni hanno in genere mostrato 

senso  

di responsabilità in occasione delle verifiche e un metodo di studio mediamente efficace. 

 Alcuni di loro hanno mostrato uno spiccato interesse per gli argomenti culturali. 

 

 

 

Firenze, 7 maggio 2019 

 

Il docente Massimo Caria 
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Allegato A al Documento del 15 maggio 

 

Esami di Stato A.S. 2018/2019 
 
 

CLASSE 5P         INDIRIZZO  Internazionale scientifico 
 

MATERIA DI INSEGNAMENTO: Filosofia   
 

Docente: Cristina Balsimelli 
 
 

ore di lezioni settimanali n°  3   
 

1. Obiettivi specifici della disciplina 

  

In termini di competenze: 

 

• saper contestualizzare nel tempo e nello spazio sia gli aspetti teorici che quelli empirici 

• saper analizzare, sintetizzare, elaborare i contenuti studiati 

• saper effettuare una trattazione modulare degli argomenti tenendo conto dei diversi 

contributi disciplinari 

 

 In termini di abilità: 

• essere capaci di effettuare un percorso interdisciplinare 

•  essere capaci di costruire un percorso tematico alternando momenti di focalizzazione 

globale ad altri di approfondimento analitico 

• essere capaci di comparare diversi interventi teorici e empirici sapendo coglierne gli aspetti 

di analogia e quelli di diversificazione 

• essere capaci di scegliere gli adeguati strumenti disciplinari per effettuare uno studio 

adeguato di un determinato aspetto disciplinari 

 

In termini di conoscenze: 

• conoscere e utilizzare la terminologia disciplinare specifica 

• conoscere i caratteri generali delle principali correnti teoriche 

• conoscere i fondamentali aspetti dibattimentali contemporanei 

 

 

2. Contenuti e tempi del percorso formativo 

 

Primo quadrimestre 

Romanticismo e Idealismo 

Caratteri generali del Romanticismo 

Streben e Sensucht 

Il circolo di Jena 
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Nuovi atteggiamenti culturali del Romanticismo 

L’Assoluto come totalità creatrice 

La natura intesa in senso vitalistico e teleologico 

 

Fichte 

Dogmatismo e idealismoScienza e reale 

Io penso e Io puro 

L'umanità come Io 

La dottrina della scienza: processo triadico e logica dialettica 

I momenti della conoscenza 

Morale e funzione del Non-io, concetto di streben 

La missione del dotto 

La concezione politica: dall'adesione alla rivoluzione francese allo stato etico 

Concezione fichtiana espressa nei Discorsi alla nazione tedesca 

 

Hegel 

Scritti giovanili 

Confronto critico con le filosofie precedenti 

Reale e razionale 

Dialettica hegeliana 

Autocoscienza 

Fenomenologia dello spirito 

La filosofia come sistema 

La logica hegeliana (cenni) 

La filosofia della natura (cenni) 

La filosofia dello spirito, con particolare attenzione al momento etico 

La filosofia della storia 

 

Schopenhauer 

Il mondo come fenomeno 

Soggetto e mondo 

Concetto metafisico di Volontà 

Dalla metafisica all’esistenza 

Pessimismo esistenziale, sociale e storico 

La liberazione dalla Volontà: arte, compassione, ascesi 

 

Kierkegaard 

L’ esistenza e il singolo 

Critica alle filosofie sistematiche 

Gli stadi dell’esistenza 

Dall’angoscia alla fede: angoscia, disperazione e fede 
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Il cristianesimo come paradosso e scandalo 

 

Destra e sinistra hegeliana 

Feuerbach 

La filosofia come antropologia 

Dio come proiezione delle qualità positive umane infinitizzate 

La conoscenza 

L'importanza del corpo 

Marx 

Influenze hegeliane 

Critica a Feuerbach e agli “ideologi” 

Concezione materialistica della storia 

Importanza della dialettica nell’analisi storica 

Struttura e sovrasttura 

Mezzi di produzione e rapporti di produzione 

Lavoro e alienazione nel sistema capitalista 

Analisi della merce: valore d'uso e valore di scambio 

Plusvalore e profitto 

Lotta di classe e suoi esiti necessari 

Il comunismo scientifico, socialismo e comunismo 

Fase della dittatura del proletariato e fase della società senza stato 

 

Secondo quadrimestre 

 

Positivismo 

Caratteri generali e weltanschauung 

Positivismo sociale 

Comte 

La concezione di una filosofia positiva 

Legge dei tre stadi 

Classificazione delle scienze 

Fisica sociale: statica e dinamica 

La religione positivista 

Positivismo evoluzionistico: Lamark, Malthus, Darwin 

Spiritualismo francese: Bergson 

Tempo della scienza e tempo della coscienza 

Concetto di durata 

Materia e memoria: rapporti fra le due res 

L’evoluzione creatrice e il concetto di slancio vitale come forza a tergo 

Istinto, intelligenza e intuizione 

Morale e religione nella società aperta e in quella chiusa 
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Nietzsche 

Stili delle opere nietzschiane 

Spirito dionisiaco e spirito apollineo 

La seconda Considerazione inattuale: storia monumentale, storia antiquaria, storia critica 

Filosofo del ”sospetto” 

Il periodo illuministico e la morte di Dio 

L’annuncio di Zarathustra 

L’oltreuomo e l’eterno ritorno dell’eguale 

Nichilismo e volontà di potenza 

Freud 

Dall' ipnosi alla tecnica delle libere associazioni 

Prima e seconda topica 

Funzione dell’Io 

Linguaggio e significato del sogno 

Sviluppo della sessualità 

Principio del piacere, principio di realtà 

Psicoanalisi, religione e società 

La scuola di Francoforte 

Caratteristiche generali 

Horkheimer 

Adorno 

Esistenzialismo 

Caratteri fondamentali 

Esistenzialismo francese: Sartre e Camus (cenni) 

 

Post-positivismo 

Epistemologia post-positivistica 

Kuhn: paradigmi e rivoluzioni scientifiche 

Lakatos: programmi di ricerca 

Feyerabend: contro il metodo 

 

E' stato inoltre letto il seguente testo: 

I. Yalom “Sul lettino di Freud”, ed Guanda 

 

Libro di testo adottato 

N. Abbagnano, G. Fornero, “I nodi del pensiero”, vol. 3, ed. Loescher 
 

3. Metodi di insegnamento 

I contenuti tematici portanti sono stati veicolati con lezioni frontali, con particolare attenzione alla 

partecipazione degli alunni nell'ottica di un dialogo educativo. Pur prestando attenzione agli 

aspetti contenutistici, questi ultimi sono stati considerati anche stimolo per sviluppare modalità di 

riflessione logica e di ragionamento analitico e/o sintetico, in un'ottica di approccio anche 

modulare e con aspetti di interdisciplinarietà. Pur avendo presente come cornice di sfondo 
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l’evoluzione delle principali correnti teoriche e degli autori basilari della disciplina si è comunque 

privilegiato un approccio integrato ad alcuni nodi tematici la cui consistenza richiede un’ottica 

interdipendente in ambito disciplinare. 

 

 

4. Metodologie e spazi utilizzati 

Le lezioni si sono svolte nella aula di classe   

5. Visite guidate, attività integrative curricolari ed extracurricolari 

on sono statti effettuate 

 

6. Interventi didattici educativi integrativi 

Sono state effettuate verifiche di recupero alla fine del primo qudrimestre, precisamente nella 

prima metà del mese di marzo 

7. Criteri e strumenti di verifica adottati 

Per ogni quadrimestre sono state effettuate due verifiche orali. Nel corso delle lezioni sono stati più 

volte fatti sondaggi flase . È stata effettuata una verifica orale di recupero per un'alunna che 

aveva presentato carenze formative alla fine del primo quadrimestre. 

 
8. Obiettivi raggiunti 

 

La classe, che ho seguito per tutto il triennio, si caratterizza per notevole vivacità e curiosità 

intellettuale e per una generale serietà e impegno. Il livello degli apprendimenti è sostanzialmente 

buono con solo pochi alunni che si mantengono su un livello tra il sufficiente e il discreto. Peraltro 

un gruppo di ragazzi/e ha evidenziato per tutto il percorso costante interesse e capacità 

rielaborative, con soddisfacente padronanza del lessico disciplinare. 

Si sottolineano alcuni alunni/e per gli ottimi/eccellenti risultati conseguiti. La programmazione ha 

dovuto necessariamente fare i conti con la mia assenza prolungata per motivi di salute, assenza 

che si è protratta per buona parte del primo quadrimestre; in questo periodo si sono succedute 

due docenti supplenti che però hanno coperto solo una parte delle ore. Pertanto le tematiche del 

novecento analizzate sono state limitate, scegliendone alcune ritenute pertinenti e sintoniche con 

l'indirizzo scientifico della classe. 

Nonostante qualche episodio di eccessiva esuberanza, in particolare da parte di alcuni soggetti, 

gli alunni hanno avuto un comportamento adeguato e tendenzialmente rispettoso delle regole, 

evidenziando una apprezzabile collaborazione con il docente. 

 

Firenze, 7 maggio 2019 

 

La docente Cristina Balsimelli 
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Allegato A al Documento del 15 maggio 

 
 

Esami di Stato A.S. 2018/2019 
 
 

CLASSE V P INDIRIZZO Internazionale Scientifico 
 

MATERIA DI INSEGNAMENTO: SCIENZE MOTORIE SPORTIVE 

 

Docente: ELOISA GUARNERI 

 

ore di lezioni settimanali n°2 

 

1. Obiettivi specifici della disciplina  

                                                                 

In termini di competenze: 

Essere in grado di applicare le basi delle attività motorie apprese quando le situazioni lo 

richiedono. 
In termini di abilità 
Capacità di autoascolto del proprio corpo, di sapersi muovere nello spazio senza rigidità ma in 

maniera fluida e coordinata, di mantenere posture corrette, di stabilire relazioni con gli altri 

attraverso lo sport, di scegliere l’attività motoria più congeniale. 
In termini di conoscenze 
Conoscenza di sé e del proprio corpo attraverso il movimento. 
Conoscenza delle diverse discipline sportive: pallavolo, badminton, atletica, basket, calcetto, 

tennis, ultimate, pallatamburello. 
Conoscenza degli schemi motori di base e padronanza di abilità via via più complesse. 
 
2. Contenuti e tempi del percorso formativo (argomenti trattati) 
 
Esercizi vari per l’incremento di: forza, resistenza, velocità, mobilità articolare, equilibrio.  
Stretching e mobilità articolare. 
Pratica di: pallavolo, badminton, pallamano, basket, calcio, tennis. 
Le basi e le principali specialità dell'atletica leggera: le andature, il salto in lungo, il salto in alto, la 

corsa, la corsa ad ostacoli, il lancio del peso. 
Fondamentali tecnici della pallavolo: battuta, palleggio, schiacciata, ricezione. Esercizi individuali 

e palleggi a coppie e a gruppi. Partite. 
Uso di attrezzi grandi (sacconi, materassini, spalliere) e piccoli (corde, manubri, palle mediche). 
Utilizzo della musica negli esercizi di tonificazione a corpo libero. 
4 lezioni di Autodifesa. 
Brevi percorsi di trekking. 
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3. Metodi di insegnamento (strategie educative, esercitazioni, compresenze) 

 
Globale e analitico. 
Collettivo e individualizzato.  
Per “Centri di interesse”. 
 

4. Metodi e spazi utilizzati (testi in adozione e consigliati, uso dei laboratori e dei sussidi 

didattici) 

Campo di atletica “Ridolfi”(Campo di Marte). 
Campo di Atletica Assi 
Palestra Frescobaldi 
Testo: “In movimento”Fiorini Coretti Bocchi 
 

5. Interventi didattici educativi integrativi (corsi di recupero, interventi di sostegno,  

approfondimenti) 
 

4 lezioni di Autodifesa tenuti da istruttore qualificato. 
 

 
7. Criteri e strumenti di verifica adottati (tipologia e numero di prove, criteri di misurazione,  
scala dei voti) 
Test. 
Prove di abilità per verificare il grado di apprendimento e i miglioramenti raggiunti. 
Circuiti misti di destrezza. 
 

 
8. Obiettivi raggiunti Aver dato la possibilità agli alunni di conoscere e approfondire le competenze 

motorie e sportive, di capire l’importanza del movimento come stile di vita e bisogno essenziale per 

una crescita armoniosa ed equilibrata. 
 

 
Firenze, 7 maggio 2019  

 

La docente Eloisa Guarneri 
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 Allegato A al Documento del 15 maggio 

 

Esami di Stato A.S. 2018/2019 
 
 

CLASSE V P   INDIRIZZO  INTERNAZIONALE  SCIENTIFICO 
 

MATERIA DI INSEGNAMENTO:    RELIGIONE 
 

Docente:  Lucia  Benvenuti 
 

ore di lezioni settimanali n°  1 
 
 

1. Obiettivi specifici della disciplina  

  

In termini di competenze: 
 

 collegare argomenti di discipline diverse, sapendo coglierne le relazioni 

 assumere una posizione su dati valori 

 interpretare criticamente la realtà contemporanea 

 rapportarsi in modo aperto, libero e costruttivo con sistemi di valore diversi dal proprio 

sapendone verificare gli effetti nei vari ambiti della società e della cultura 

 individuare sul piano etico-religioso, le problematiche legate allo sviluppo economico, 

sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e 

modalità di accesso al sapere. 
 

 In termini di abilità: 
 

 usare un linguaggio appropriato, specifico della disciplina 

 esporre, oralmente o per scritto, i contenuti appresi 

 analizzare nuclei tematici anche complessi, problemi e processi storici, teologici, filosofici. 

 sintetizzare i contenuti appresi in modo efficace 

 produrre una riflessione originale e personale su una questione data, relativa a una delle 

problematiche trattate. 
 

 In termini di conoscenze: 
 

 conoscere i linguaggi specifici della disciplina per rileggere e interpretare la molteplicità del 

reale 

 conoscere i diversi aspetti del fatto religioso nel mondo contemporaneo 

 riconoscere il ruolo della religione nella società e comprenderne la natura nella prospettiva 

di un dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa 

 conoscere i principi fondamentali del pensiero sociale della Chiesa in relazione a 

significativi problemi etici 

 conoscere i principi essenziali a fondamento della morale delle religioni studiate 
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2. Contenuti e tempi del percorso formativo  
 

Il fenomeno religioso nel mondo contemporaneo 

 Società civile e pluralismo religioso 

 Rapporto fede-ragione 

 Rapporto fede-scienza 

 Le radici culturali dell’ateismo nel pensiero di Feuerbach, Marx, Nietzsche e Freud, 

attraverso la lettura e la discussione di brani tratti dai seguenti testi: K. Marx, Per la critica 

della filosofia del diritto di Hegel; F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra 

 Cristianesimo e nichilismo nell’opera di F. Dostojevsky; lettura e approfondimento del brano 

Il Grande Inquisitore 

 Fede e religione nel pensiero di D. Bonhoeffer 

 
Tematiche di  rilevanza etica 

 

 Libertà di coscienza, responsabilità e scelte morali 

 valore dell'impegno politico 

 Temi di bioetica: manipolazione genetica, procreazione assistita, aborto ed eutanasia, 

vaccini                             

 

La Chiesa nel mondo contemporaneo 

 

 La dottrina sociale della Chiesa dalla Rerum Novarum ad oggi 

 Il Concilio Vaticano II 

 Il documento conciliare Gaudium et spes e la dottrina dei “segni dei tempi” 

 L'enciclica Centesimus annus in relazione alle vicende dell'anno 1989 e al Capitalismo 

 L'enciclica Laudato si' e la questione ecologica 

 

Il testo biblico 

 

 Il libro del Qoelet: lettura del testo e spiegazione. Contestualizzazione culturale e sua 

influenza sulla nostra tradizione letteraria e filosofica 

 
3. Metodi di insegnamento 

 
Le lezioni si sono svolte, prevalentemente, in forma dialogica per meglio corrispondere alle 

esigenze formative proprie della disciplina. Anche i momenti di lezione frontale sono stati seguiti da 

discussione e la sintesi è stata impostata in modo da tener conto di tutti i contributi. 

4. Metodologie e spazi utilizzati   

 
Nel processo didattico si sono utilizzate fonti bibliche, documenti e testi di vario genere (passi di 

opere, articoli, saggi) utili ad illustrare e approfondire i contenuti trattati. 

5. Visite guidate, attività integrative curriculari ed extracurriculari 

 
Non si sono effettuate iniziative integrative specifiche per la disciplina 

 

6. Interventi didattici educativi integrativi 

 
Data la particolare configurazione della disciplina non si è ritenuto di dover adottare particolari 

strategie di recupero. 

7. Criteri e strumenti di verifica adottati (tipologia e numero di prove, criteri di misurazione, scala dei 

voti) 

La verifica delle conoscenze acquisite, della comprensione degli argomenti trattati e della 
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personale rielaborazione si è svolta mediante domande orali rivolte ai singoli studenti. Per altro lo 

stesso modo di condurre la lezione costituisce una verifica continua della risposta degli studenti alla 

proposta didattica. 

Nella valutazione sommativq si tiene conto dell’interesse, della partecipazione, delle conoscenze, 

della capacità di rielaborazione personale e dell’uso dei linguaggi specifici. 

La scala delle valutazioni è la seguente: scarso, sufficiente, buono, distinto, ottimo. 

8. Obiettivi raggiunti 
 

Per tutti i sei alunni iscritti a Religione sono emerse buone capacità di analisi e di sintesi che, unite 

alla solida motivazione nei confronti della disciplina, hanno condotto ad esiti molto positivi al 

termine del quinquennio. Le diverse attitudini personali – più riflessive per alcuni e improntate per 

altri ad una reazione più diretta –  si sono integrate favorendo per tutti un interessante percorso di 

crescita umana e culturale. L’approccio alle tematiche trattate è divenuto via via più autonomo e 

completo, grazie anche alla crescente capacità di utilizzare le conoscenze acquisite in altri ambiti 

disciplinari e in altri contesti di esperienza. Pertanto al termine del liceo gli studenti dispongono 

degli strumenti adeguati per una competente lettura delle diverse questioni culturali, anche 

secondo una prospettiva etico-religiosa. 

 

Firenze, 7 maggio 2019                           
 

La docente  Lucia Benvenuti 
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15. ALLEGATI B: testi delle prove effettuate come simulazione dell’Esame di Stato, con 

relative griglie di valutazione 
 

15.1 Griglie di valutazione della prima prova 

15.2 Griglia di valutazione della seconda prova 

15.3 Simulazione terza prova ESABAC (Francese e Storia) e griglie di valutazione 

15.4 Materiali della simulazione del colloquio e griglia di valutazione 

15.5 Elaborati degli alunni nell’ambito dei percorsi di Cittadinanza e Costituzione in collaborazione 

con gli Archivi dell’Unione europea. 
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15.1 Simulazione prima prova 
Per le prove si rimanda alle simulazioni nazionali predisposte dal MIUR 

 

Griglie di valutazione:  
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15.2 Simulazione seconda prova 
Per le prove si rimanda alle simulazioni nazionali predisposte dal MIUR 

 

Griglia di valutazione 

        INDICATORI      DESCRITTORI 

 5 4 3 2 1 -0 

Analizzare   

Esaminare la situazione 

problematica proposta 

individuando gli aspetti 

significativi del fenomeno e 

formulando le ipotesi 

esplicative attraverso modelli, 

analogie o leggi.  

compl

eto 
essenziale 

parzi

ale 
scarso inesistente 

 6 5 4 2,5 1 - 0 

 Sviluppare il processo 

risolutivo   

Formalizzare situazioni 

problematiche e applicare i 

concetti e i metodi 

matematici e gli strumenti 

disciplinari rilevanti per la loro 

risoluzione, eseguendo i 

calcoli necessari 

precis

o e 

corret

to 

corr

ett

o 

non 

sempre 

corretto 

scorre

tto 

 

completa

mente 

scorretto 

 5 4      3 2 1- 0 

Interpretare, rappresentare, 

elaborare i dati  

 Interpretare e/o elaborare i 

dati proposti e/o ricavati, 

anche di natura 

sperimentale, verificandone 

la pertinenza al modello 

scelto. Rappresentare e 

collegare i dati adoperando i 

necessari codici grafico-

simbolici. 

critico 

e 

compl

eto 

essenziale 

e corretto 

parzi

ale 
scarso inesistente 

 4 3 2 1,5 1 - 0 

Argomentare Descrivere il 

processo risolutivo adottato, 

la strategia risolutiva e i 

passaggi fondamentali. 

Comunicare i risultati ottenuti 

valutandone la coerenza con 

la situazione problematica 

proposta e utilizzando i 

linguaggi specifici disciplinari. 

completo 

e corretto 

complessiv

amente 

corretto 

parzialm

ente 

corretto 

p

oc

o 

cor

rett

o 

inappropri

ato e 

scorretto 

PUNTEGGI 

PARZIALI      

 

Punteggio assegnato 

 

 

____ /20 
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15.3 Simulazione terza prova ESABAC 

 

Bac Blanc Toscane 2019  

Epreuve de français 
a) analisi di un testo  

 

I  

Je redresse une branche  

Qui s'est rompue. Les feuilles  

Sont lourdes d'eau et d'ombre  

Comme ce ciel, d'encore  

 

Avant le jour. Ô terre,  

Signes désaccordés, chemins épars,  

Mais beauté, absolue beauté,  

Beauté de fleuve,  

 

Que ce monde demeure,  

Malgré la mort !  

Serrée contre la branche  

L'olive grise.  

 

II  

Que ce monde demeure,  

Que la feuille parfaite  

Ourle à jamais dans l'arbre  

L'imminence du fruit !  

 

Que les huppes, le ciel  

S'ouvrant, à l'aube,  

S'envolent à jamais, de dessous le toit  

De la grange vide,  

 

Puis se posent, là-bas  

Dans la légende,  

Et tout est immobile  

Une heure encore.  

Yves Bonnefoy, “Que ce monde demeure!”, Les planches courbes, 2001 

 

Compréhension :  

1. Montrez que le poème ressemble dans son titre et sa composition à une invocation.  

2. Quels éléments de la Nature sont-ils évoqués dans le poème?  

3. Relevez le champ lexical de la fragilité et celui de l’éternel.  

 

Interprétation :  

1. Quel regard le poète porte-t-il sur le monde ? Justifiez votre réponse.  

2. De quoi le vol des huppes devient-il le symbole ?  

 

Réflexion personnelle :  

Dans ce poème Yves Bonnefoy propose de célébrer de manière originale le rapport du Moi au 

monde. Développez une réflexion personnelle sur ce thème en vous appuyant aussi sur d’autres 

œuvres que vous avez lues. 
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b) Saggio breve 

Dopo avere analizzato l’insieme dei documenti, formulate un saggio breve in riferimento al tema 

posto (circa 600 parole). 

Images de la femme, entre norme sociale et émancipation 

Document 1 

Il parut alors une beauté à la Cour, qui attira les yeux de tout le monde […]. Elle était de la même 

maison que le vidame de Chartres, et une des plus grandes héritières de France. Son père était 

mort jeune, et l'avait laissée sous la conduite de madame de Chartres, sa femme, dont le bien, la 

vertu et le mérite étaient extraordinaires. Après avoir perdu son mari, elle avait passé plusieurs 

années sans revenir à la Cour. Pendant cette absence, elle avait donné ses soins à l'éducation de 

sa fille ; mais elle ne travailla pas seulement à cultiver son esprit et sa beauté ; elle songea aussi à lui 

donner de la vertu et à la lui rendre aimable. […] Madame de Chartres […] faisait souvent à sa fille 

des peintures de l'amour ; elle lui montrait ce qu'il a d'agréable pour la persuader plus aisément sur 

ce qu'elle lui en apprenait de dangereux ; elle lui contait le peu de sincérité des hommes, leurs 

tromperies et leur infidélité […] ; et elle lui faisait voir, d'un autre côté, quelle tranquillité suivait la vie 

d'une honnête femme, et combien la vertu donnait d'éclat et d'élévation à une personne qui avait 

de la beauté et de la naissance. Mais elle lui faisait voir aussi combien il était difficile de conserver 

cette vertu, que par une extrême défiance de soi-même, et par un grand soin de s'attacher à ce 

qui seul peut faire le bonheur d'une femme, qui est d'aimer son mari et d'en être aimée. 

Mme de La Fayette, La Princesse de Clèves, 1678 

Document 2 

Ils sont quinze, ceux qui l'attendirent tout à l'heure dans le grand salon du rez-de-chaussée1. Elle 

entra dans cet univers étincelant, se dirigea vers le grand piano, s'y accouda, ne s'excusa 

nullement. On le fit à sa place. 

— Anne est en retard, excusez Anne. 

Depuis dix ans, elle n'a pas fait parler d'elle. Si son incongruité la dévore, elle ne peut s'imaginer. Un 

sourire fixe rend son visage acceptable. […] On rit. Quelque part autour de la table, une femme. 

Le choeur des conversations augmente peu à peu le volume et, dans une surenchère d’efforts et 

d’inventivité progresse, émerge une société quelconque. […] On débouche peu à peu sur une 

conversation généralement partisane et particulièrement neutre. La soirée réussira. Les femmes 

sont au plus sûr de leur éclat. Les hommes les couvrirent de bijoux au prorata2 de leurs bilans. […] 

Le saumon repasse dans une forme encore amoindrie. Les femmes le dévoreront jusqu’au bout. 

Leurs épaules nues ont la luisance et la fermeté d’une société fondée, dans ses assises, sur la 

certitude de son droit, et elles furent choisies à la convenance de celle-ci. La rigueur de leur 

éducation exige que leurs excès soient tempérés par le souci majeur de leur entretien. De celui-ci, 

on leur inculqua, jadis, la conscience. Elles se pourlèchent de mayonnaise, verte, comme il se doit, 

s’y retrouvent, y trouvent leur compte. Des hommes les regardent et se rappellent qu’elles font leur 

bonheur. L’une d’entre elles contrevient ce soir à l’appétit général. Elle vient de l’autre bout de la 

ville, derrière les môles et les entrepôts à l’huile, l’opposé de ce boulevard de la Mer, de ce 

périmètre qui fut il y a dix ans autorisé, où un homme lui a offert du vin jusqu’à la déraison. 

Marguerite Duras, Moderato cantabile, 1958 

1Anne Desbaresdes, mariée et mère d’un petit garçon, a rencontré un inconnu dans un café près du lieu où son enfant 

prend des leçons de piano. Un soir, elle prolonge la rencontre avec cet homme et arrive en retard à un dîner. 

2 En fonction de, à la mesure de 
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Document 3 

Le normal, je le rencontrerais en particulier chez Brigitte1. Mme Desfontaines2, toujours là, 

toupinant3 dans sa cuisine, petits lavages, petite couture minutieuse, et nous interdisant la salle à 

manger, vous allez salir. Univers menu, où à mes yeux on s’occupait des petites choses, récurer des 

boutons de porte, quelle farce, et comment s’interroger sérieusement cinq minutes pour savoir s’il 

fallait faire des nouilles ou du hachis parmentier. […] J’avais hâte de partir. C’est là que j’ai 

découvert une étonnante complicité ménagère entre mère et filles, dont je n’avais pas idée. “Tu 

as vu ton pull, je l’ai lavé au savon en paillettes, comme neuf. Je vais te faire un dessus-de-lit en 

cretonne, c’est frais, etc.” Brigitte aide aux épluchages, en cuisine et me fait sentir avec suffisance 

que je ne sais rien faire. Vrai, je ne sais pas monter une mayonnaise, ni peler une carotte vite et fin, 

mais je pourrais lui rétorquer qu’à l’école je me débrouille plutôt bien. Non, ça ne compenserait 

pas. Pour une fille, ne savoir rien faire, tout le monde comprend, c’est ne pas être fichue de 

repasser, nettoyer, cuisiner comme il faut. Comment tu feras plus tard quand tu seras mariée? La 

grande phrase de logique irréfutable […], pas un oeuf à la coque, bien bien, tu verras si ça plaira à 

ton mari la soupe aux cailloux! 

Annie Ernaux, La Femme gelée, 1981 

1La narratrice a été élevée par une mère pas « comme les autres », qui la laisse libre de ses choix et la pousse à étudier. 

Brigitte, son amie, a reçu une éducation plus traditionnelle. 

2 Il s’agit de la mère de Brigitte. 

3 Tournant en rond (comme une toupie) 

 

Document 4 

Donna Cristina è morta; il viso pallido delle figlie perde un poco della sua serenità e la fiamma in 

fondo agli occhi cresce: cresce a misura che don Zame, dopo la morte della moglie, prende 

sempre più l'aspetto prepotente dei Baroni suoi antenati, e come questi tiene chiuse dentro casa 

come schiave le quattro ragazze in attesa di mariti degni di loro. E come schiave esse dovevano 

lavorare, fare il pane, tessere, cucire, cucinare, saper custodire la loro roba: e soprattutto, non 

dovevano sollevar gli occhi davanti agli uomini, né permettersi di pensare ad uno che non fosse 

destinato per loro sposo. Ma gli anni passavano e lo sposo non veniva. E più le figlie invecchiavano 

più don Zame pretendeva da loro una costante severità di costumi. Guai se le vedeva affacciate 

alle finestre verso il vicolo dietro la casa, o se uscivano senza suo permesso. Le schiaffeggiava 

coprendole d'improperi, e minacciava di morte i giovani che passavano due volte di seguito nel 

vicolo. […] 

Donna Lia, la terza delle sue figlie, sparì una notte dalla casa paterna e per lungo tempo non si 

seppe più nulla di lei. Un'ombra di morte gravò sulla casa: mai nel paese era accaduto uno 

scandalo eguale; mai una fanciulla nobile e beneducata come Lia era fuggita così. Don Zame 

parve impazzire; corse di qua e di là; per tutto il circondario e lungo la Costa in cerca di Lia; ma 

nessuno seppe dargliene notizie. Finalmente ella scrisse alle sorelle, dicendo di trovarsi in un luogo 

sicuro e d'esser contenta d'aver rotto la sua catena. Le sorelle però non perdonarono, non 

risposero. 

Grazia Deledda, Canne al vento, 1913 

Mme Cristine est morte; le visage pâle de ses filles perd un peu de sa sérénité et la flamme au fond 

de leurs yeux grandit : elle grandit au fur et à mesure que don Zame, après la mort de sa femme, 

prend l’attitude de plus en plus autoritaire de ses ancêtres les Barons, et comme eux, retient 

enfermées à la maison comme des esclaves les quatre jeunes filles en attente d’un mari digne 

d’elles. Et comme des esclaves elles devaient travailler, faire le pain, tisser, coudre et cuisiner, savoir 

prendre soin de leurs affaires : et surtout, elles devaient garder les yeux baissés devant les hommes, 

ne pas se permettre de penser à un autre qu’à celui qui leur serait destiné comme époux. 

Mais les années passaient et aucun époux ne venait. Et plus ses filles vieillissaient et plus don Zame 
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prétendait d’elles des moeurs irréprochables. Malheur s’il les voyait se montrer aux fenêtres qui 

donnaient sur le chemin de derrière de la maison, ou si elles sortaient sans sa permission. Il les giflait 

en les couvrant d’injures, et menaçait de mort les jeunes gens qu’il voyait passer deux fois de suite 

dans le chemin. […] 

Madame Lia, la troisième de ses filles, disparut une nuit de la maison paternelle et pendant 

longtemps on n’eut plus aucune de ses nouvelles. Une ombre de mort pesa sur la maison : jamais 

dans le village il n’y avait eu un pareil scandale ; jamais une jeune fille noble et de bonne 

éducation comme Lia ne s’était enfuie ainsi. Don Zame sembla devenir fou ; il courut partout ; dans 

tous les environs et le long de la côte à la recherche de Lia ; mais personne ne sut lui en donner 

des nouvelles. Finalement celle-ci écrivit à ses soeurs, disant qu’elle se trouvait en lieu sûr et qu’elle 

était contente d’avoir rompu ses chaines. Mais ses soeurs ne pardonnèrent pas et ne répondirent 

pas. 

Grazia Deledda, Roseaux au vent, traduction de Marie Billoret, ebook, Faligi Editore, 2014 

Document 5 

 

Amedeo Clemente Modigliani, Femme à la cravate noire, 

1917 

Dans ce portrait Modigliani représente une femme dont 

l’émancipation est suggérée. 
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BAC BLANC TOSCANE 2019 

Épreuve d’Histoire en langue française 

 

SUJET  AU CHOIX  N°1:  COMPOSITION 

«Les changements culturels, politiques et sociaux apportés par les événements de 

1968 en France et en Italie» (600 mots environ) 

 

 

SUJET AU CHOIX  N°2 : ENSEMBLE  DOCUMENTAIRE 

«Construire l’Europe» 
 

Doc. 1: L’appel de Winston Churchill 

 

Nous devons ériger quelque chose comme les États-Unis d’Europe. C'est la voie pour que des 

centaines de millions d'êtres humains aient la possibilité de s'accorder ces petites joies et ces 

espoirs qui font que la vie vaut la peine d'être vécue. (…) C'est avec une profonde satisfaction que 

j'ai lu dans la presse, il y a deux jours, que mon ami le président Truman avait fait part de son intérêt 

et de sa sympathie pour ce plan grandiose. (…) Et pourquoi n'y aurait-il pas un groupement 

européen qui donnerait à des peuples éloignés l'un de l'autre le sentiment d'un patriotisme plus 

large et d'une sorte de nationalité commune ? Et pourquoi un groupement européen ne devrait-il 

pas occuper la place qui lui revient au milieu des autres grands groupements et contribuer à 

diriger la barque de l'humanité ? (…) J'en viens maintenant à une déclaration qui va vous étonner. 

Le premier pas vers une nouvelle formation de la famille européenne doit consister à faire de la 

France et de l'Allemagne des partenaires. Seul, ce moyen peut permettre à la France de 

reprendre la conduite de l'Europe. On ne peut pas s'imaginer une renaissance de l'Europe sans une 

France intellectuellement grande et sans une Allemagne intellectuellement grande aussi. 

Winston Churchill, Discours prononcé à l’université de Zurich, 19 septembre 1946  

 

Doc. 2: L’Europe après la seconde guerre 

mondiale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc. 3: Les différentes conceptions d’une Europe unie 

Me voici à La Haye, à la veille du congrès1 où les diverses associations européennes pour l'union de 
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l'Europe vont confronter leurs points de vue. Nous nous trouvons devant le risque de deux excès: les 

uns, soucieux de maintenir la force des nations, ne conçoivent pas que leur souveraineté soit 

sacrifiée; les autres, emportés par un zèle enthousiaste, veulent, au contraire, — et tout de suite — 

créer un État fédéral où l’autorité centrale aurait une large compétence de décision. 

Paul Ramadier, ancien président du conseil français, dans l’hebdomadaire socialiste,  

L’Aveyron libre, mai 1948 

 

 

Doc. 4: Le communisme menace l’Europe 

 

«Hé! Hé! Enlevez ces barrières inutiles et 

amenez-les à l’avant! Nous devons ériger une 

barricade commune…!» 

Caricature de Bob dans le journal allemand 

Der Tintenfisch, avril 1950 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc. 5: Les premières organisations européennes 

Au premier stade de la coopération européenne, après les hostilités, il faut placer l’OECE 

(Organisation Européenne de coopération économique). Née en 1948, conséquence du Plan 

Marshall, son objet initial a été la répartition de l’aide américaine allouée globalement aux pays 

européens bénéficiaires (…). Cette organisation a été mise sur pied sans contrainte, sans recours à 

des sanctions ni à des votes majoritaires. (…) La route vers l’Europe (…) nous a conduits vers une 

institution qui n’exigeait pas d’option difficile. Il s’agissait du Conseil de l’Europe. Il comportait, 

comme l’OECE, un cadre large parce qu’il excluait lui aussi une discipline et des décisions 

majoritaires. L’assemblée de Strasbourg reste purement consultative. Son comité des ministres ne 

peut statuer qu’à l’unanimité (…) Jusqu’en 1950, il n’y avait pas eu d’exemple d’une institution se 

plaçant au-delà et au-dessus de la souveraineté nationale. Celle-ci continuait à être considérée 

comme inviolable. 

Robert Schumann, Pour l’Europe  (publié en 2005) 

 

 

Doc. 6: il Manifesto di Ventotene 

Les multiples problèmes qui empoisonnent la vie internationale du continent sont devenus 

insolubles: tracé des frontières dans les zones à population mixte, défense des minorités allogènes, 

débouché sur la mer des pays situés à l'intérieur, question balkanique, question irlandaise, etc... 

alors que ces mêmes problèmes trouveraient la solution la plus simple dans la Fédération 

Européenne, comme l'ont trouvée, dans le passé, les problèmes analogues des petits états qui sont 
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venus se fondre dans la plus vaste unité nationale, ces problèmes ayant perdu leur âcreté du fait 

qu'ils étaient devenus des problèmes de rapports entre les différentes provinces d'une même 

nation. 

A. Spinelli,  E. Rossi, E. Colorni, Il Manifesto di Ventotene, 1943 

 

Première partie: répondez aux questions en vous basant sur le documents: 

1. Pourquoi construire une Europe unie au lendemain de la seconde guerre mondiale? (docs 

1, 5, 6)  

2. Quelles pourraient être les modalités de la construction européenne? (docs 1, 3, 5, 6) 

3. Montrez que le projet européen s’inscrit rapidement dans le contexte de l’affrontement 

entre les deux superpuissances (docs 2, 4, 5) 

 

Deuxième partie: 

 

En vous aidant des réponses aux questions, des informations contenues dans les documents et de 

vos connaissances, rédigez une réponse organisée au sujet: Construire l’Europe (300 mots) 
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15.4 Simulazione del colloquio, materiale delle buste e griglia di valutazione 
 

Busta n. 1 

„Più divento dissipato, malato, vaso rotto, più io divento artista, creatore... con quanta minor fatica 

si sarebbe potuto vivere la vita, invece di fare dell'arte”. 

(Van Gogh al Fratello Theo) 

Lucilio fustigò Roma, te, o Lupo, e te, o Muzio, e su di loro immerse il dente; abile, Flacco sfiora 

all’amico che ride ogni vizio e bene accolto da lui nel suo cuore, lo prende in giro, scaltro ad 

appendersi tutto al naso pulito. E a me allora non sarà lecito dir la mia sia pure tra i denti? 

Nemmeno in una buca? Da nessuna parte? Allora la seppellirò qui. Io stesso ho visto, proprio io, o 

mio libretto: “Chi non ha orecchie d’asino?” Questo mio nascosto ridere, sia pur cosa da nulla, non 

te lo vendo per nessuna Iliade. 

Persio, Satire, I, vv. 114-123, trad. it. E. Barelli 

 

Busta n. 2 

O perché mi dissi non rappresento questo novissimo caso d’un autore che si rifiuta di far vivere 

alcuni suoi personaggi, nati vivi nella sua fantasia, e il caso di questi personaggi che, avendo ormai 

infusa in loro la vita, non si rassegnano a restare esclusi dal mondo dell’arte? Essi si sono già staccati 

da me; vivono per conto loro; hanno acquistato voce e movimento; sono dunque già divenuti di 

per se stessi, in questa lotta che han dovuto sostenere con me per la loro vita, personaggi 

drammatici, personaggi che possono da soli muoversi e parlare; vedono già se stessi come tali; 

hanno imparato a difendersi da me; sapranno ancora difendersi dagli altri. E allora, ecco, 

lasciamoli andare dove son soliti d’andare i personaggi drammatici per aver vita: su un 

palcoscenico. E stiamo a vedere che cosa ne avverrà. 

L. Pirandello, Come e perché ho scritto i Sei personaggi, 1925 

 

«Dépouiller le roman de tous les éléments qui n'appartiennent pas spécifiquement au roman. De 

même que la photographie, naguère, débarrassa la peinture du souci de certaines exactitudes, le 

phonographe nettoiera sans doute demain le roman de ses dialogues rapportés dont le réaliste 

souvent se fait gloire. Les évènements extérieurs, les accidents, les traumatismes, appartiennent au 

cinema ; il sied que le roman les lui laisse. Même la description des personnages ne me paraît point 

appartenir proprement au genre. Oui, vraiment, il ne me paraît pas que le roman pur (et en art, 

comme partout, seule la pureté m'importe) ait à s'en occuper. Non plus que ne fait le drame. Et 

qu'on ne vienne point dire que le dramaturge ne décrit pas ses personnages parce que le 

spectateur 

est appelé à les voir portés tout vivants sur la scène ; car combien de fois n'avons-nous pas été 

gênés, au théâtre, par l'acteur, et souffert de ce qu'il ressemblât si mal à ce que, sans lui, nous nous 

représentions si bien. - Le romancier, d'ordinaire, ne fait point suffisamment crédit à l'imagination du 

lecteur » 

André Gide, Les faux monnayeurs, 1925 
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Busta n. 3 

Un circuito elettrico è descritto dalla seguente equazione: 

 

𝑅𝐶
𝑑𝑞

𝑑𝑡
+ 𝑞 = 0 

 

 
 

 

 

Busta n. 4 
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15.5 Elaborati degli alunni nell’ambito dei percorsi di Cittadinanza e Costituzione in 

collaborazione con gli Archivi dell’Unione europea. 

 
1. Ripensare l’Unione Europea 

Il Parlamento europeo, 

Considerando che l’Unione Europea garantisce la tutela dei diritti umani e il rispetto dei valori della 

democrazia; 

Considerando che l’attuale crisi migratoria è una realtà che grava sugli stati di confine europei, 

che devono gestire autonomamente i diversi aspetti dell’accoglienza di migranti; 

Considerando che il fenomeno migratorio concorre alla diffusione di una crisi identitaria e culturale 

tra i cittadini dell’Unione, e alla perdita di fiducia nei valori fondanti della stessa; 

Considerando che i cittadini europei tendono ad affidare la risoluzione delle crisi interne a 

movimenti sovranisti deleteri alla coesione politica tra gli stati membri; 

Considerando che la sfiducia nei confronti dell’Unione si è manifestata nell’abbandono di una 

delle forze politiche più influenti quali l’Inghilterra, a seguito di una scelta referendaria. 

 

Crisi migratoria  

Ritiene necessaria e urgente la garanzia del primo soccorso e del pieno rispetto dei diritti 

fondamentali del migrante, sanciti dalla Carta di Nizza (2000), a partire dalla frontiera europea e 

durante l’intero percorso del migrante nei confini dell’Unione Europea; 

Richiede l’istituzione di organo atto alla classificazione e all’identificazione del migrante, 

regolamentato da una burocrazia coincisa, rapida ed efficace al fine di distinguere il migrante 

economico dal richiedente di asilo; 

Chiede che il dislocamento dell’immigrato nei territori europei avvenga nel rispetto della politica di 

ciascun Stato, e dunque entro i termini sanciti dalle liste di accoglienza, basate sul riconoscimento 

dei Paesi a rischio, identificati come tali dai differenti membri dell’Unione; 

Ritiene indispensabile la tutela dell’integrazione dell’individuo nella società e nel contesto 

lavorativo del Paese ospitante, garantendo corsi di lingua e di formazione nei centri di 

accoglienza, dimostrandosi un notevole investimento per il futuro economico europeo; 

Ritiene di fondamentale importanza l’educazione del cittadino europeo riguardo le dinamiche del 

processo di integrazione in atto, sensibilizzandolo al rispetto dei diritti fondamentali di ogni individuo 

e auspicando che uno sforzo collettivo consenta il miglioramento delle condizioni di vita dei 

migranti, attraverso una capillare informazione mediatica e di tutti i mezzi di comunicazione per 

diffondere la consapevolezza dell’importo positivo che il flusso migratorio implica nel sanare il 

deficit demografico europeo;  

Auspica la possibilità di un intervento economico a livello europeo immediato e diretto nei Paesi in 

via di sviluppo da dove provengono i flussi migratori più ingenti. 

 

Insorgere di sentimenti nazionalistici negli Stati Membri 

Reputa imperativa la mobilitazione di fondi stanziati dall’Unione atti a promuovere una campagna 

di sensibilizzazione circa i vantaggi arrecati da tale istituzione attraverso mezzi di comunicazione e 

divulgazione quali televisione, radio, giornali, manifesti e social network; 
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Ritiene doveroso lo stanziamento di fondi che permettano l’istituzione di corsi di educazione civica 

nelle scuole, finalizzati all’incremento della sensibilità nei confronti dell’identità europea che tenga 

anche conto delle singole realtà nazionali e delle minoranze etniche;  

Giudica tassativa l’attivazione di procedure penali volte a contrastare la diffusione di informazioni 

e notizie false nell’ambito della propaganda politica, costituendo tali espedienti pericolose fonti di 

innesco per l’affermazione ed il predominio di tendenze ideologiche anti- europeiste e nazionaliste; 

Stima necessaria la messa in atto di misure penali di carattere giuridico-amministrativo nei confronti 

degli schieramenti politici e delle tendenze ideologiche che si basano su principi avversi a quelli 

stabiliti dai padri fondatori dell’Unione, comprendenti in primis l’univoca ed incondizionata difesa 

dei diritti umani e dei valori democratici; 

Ritiene prioritaria l’istituzione di un’agenzia la cui prerogativa sia la messa in atto delle precedenti 

proposte, oltre che una particolare attenzione alla garanzia dell’attendibilità dell’informazione. 

 

Brexit 

Chiede che venga data particolare attenzione alla ricerca di soluzioni concernenti le nuove 

generazioni, in particolare che sia garantita l’adesione da parte del Regno Unito ai programmi 

europei di mobilità studentesca (ad esempio Erasmus), tenendo in considerazione l’esito del 

referendum di giugno 2016 che ha visto il 75% dei cittadini sotto i venticinque anni di età schierarsi 

a favore del remain; 

Ritiene opportuno favorire in futuro la diffusione e l’apprendimento, in tutti i Paesi della UE, del 

maggior numero possibile di lingue diverse dalla lingua madre ufficiale, al fine di sostituire 

progressivamente il dominio dell’idioma anglosassone con una fertile interazione tra i tre principali 

ceppi linguistici europei (neolatino, germanico e slavo), riscoprendo lo spirito di diversità nell’unità 

e unità nella diversità su cui si fonda l’Unione Europea attraverso un intervento immediato di 

riforma sui sistemi scolastici dei vari Stati Membri; 

Ritiene necessario il mantenimento della parità di diritti dei cittadini europei che abbiano già un 

impiego o siano residenti nel Regno Unito, naturalmente a condizione di reciprocità nel 

trattamento dei cittadini britannici nei territori dell’Unione Europea; 

Ritiene inattuabile la possibilità di prendere accordi differenziati con le varie nazioni costitutive del 

Regno Unito al fine di limitare l’insorgere di localismi e divisioni politiche tra zone a maggioranza 

euroscettica o antieuropea e entità territoriali a favore dell’UE; 

Auspica la diffusione di una sempre maggiore consapevolezza dei vantaggi della cittadinanza 

europea, quindi di un crescente senso di appartenenza all’Unione, attraverso la mobilitazione 

dell’informazione a livello sia dell’istruzione sia dei media, così da limitare il rischio futuro di ulteriori 

movimenti disgregatori interni all’UE. 

 

Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione ai seguenti organi: la Commissione 

europea, i parlamenti degli Stati Membri e il Parlamento europeo.  
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2. Le elezioni europee 2019 per una democrazia attiva 

Programma elettorale del settore ambiente 

 

Problematiche: 

 

1. Lo stile di vita medio tenuto dai cittadini europei non è eco-sostenibile. 

2. All’interno dei territori dell’UE vi è un’eccessiva produzione di rifiuti non biodegradabili e non 

si dispone di un adeguato sistema di smaltimento degli stessi. 

3. L’eccessivo sfruttamento delle risorse fossili rappresenta una delle maggiori fonti 

d’inquinamento nel territorio europeo. 

4. La cementificazione e la deforestazione abusiva provocano un progressivo consumo del 

suolo e la sua infertilità. 

5. L’inquinamento ambientale di aria e falde acquifere compromette gravemente la salute 

dei cittadini europei. 

 

Grafico relativo 

all’impatto e ecologico 

europeo. Nonostante la 

riduzione delle emissioni 

di CO2 sul territorio 

europeo nell’ultimo 

quarantennio, l’impronta 

ecologica europea è 

andata ad aumentare: 

ciò è dovuto al 

passaggio da un modello 

produttivo di energia ad 

un modello basato 

sull’importazione e la 

delocalizzazione delle 

aziende. 

 

 

Obiettivi: 

 

1. Educazione e sensibilizzazione dei cittadini ad un consumo più responsabile delle risorse. 

2. Riduzione dell’utilizzo di materiali non biodegradabili e maggiore rigore nell’applicazione 

delle norme e dei vincoli relativi al loro smaltimento. 

3. Transizione verso modelli economici incentrati sulle fonti di energia rinnovabile. 
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4. Riduzione della superficie di suolo sterile e contenimento delle azioni di deforestazione. 

5. Riduzione del tasso di mortalità dovuta all’inquinamento e miglioramento delle condizioni 

ambientali (qualità dell’aria e dell’acqua), soprattutto nei grandi centri urbani. 

 

Soluzioni: 

 

1. Campagne di sensibilizzazione e informazione attraverso i media la scuola, a livello 

nazionale e locale. 

2. Incentivi di natura economica (sgravi fiscali per imprese e privati) nell’uso di materiali 

biodegradabili degli imballaggi e investimento nella ricerca per la produzione degli stessi.  

3. Agevolazioni economiche per aziende e privati che applicano modelli eco-sostenibili e 

redazione di un piano europeo per un progressivo passaggio a fonti di energia rinnovabile. 

4. Demolizione e ri-conversione di stabili o strutture incompiute e/o abbandonate da un 

periodo di tempo da determinarsi, in strutture ad interesse sociale e/o pubblico. Programmi 

di riforestazione e debellazione della deforestazione fraudolenta attraverso un rigido 

controllo da parte delle autorità locali competenti e organizzazione delle stesse a livello 

europeo in una nuova istituzione. Tassazione per le aziende europee che delocalizzazione e 

non rispettano la legislazione europea sull’ambiente. 

5. Investimenti per agevolare il trasporto pubblico regolando i prezzi secondo normative 

comuni. Sensibilizzazione dei cittadini ad un minore utilizzo delle autovetture e aumento 

delle aree verdi. 

 

Programma elettorale del settore democraticità 

Problematiche: 

1. L’affluenza è in diminuzione: nel 1979 l’affluenza era del 61.99% per passare al 42,61% del 

2014 (fonte: TNS/Seyti) 

2. Informazione mediatica insufficiente, i gruppi europei hanno meno importanza rispetto ai 

partiti nazionali 

3. Commissione ha poca rappresentatività (p.e. nella selezione del Presidente e dei 

commissari 

Obiettivi: 

1. Aumentare l’affluenza al voto 

2. Dare più centralità al Parlamento 

Soluzioni: 

1. Più campagne informative (più presenza nei media) 

2. Sensibilizzazione nelle scuole 

3. La commissione sia scelta guardando al voto delle Europee 

4. Il partito nazionale porti le idee del gruppo parlamentare europeo al quale aderisce e 

presentare il capogruppo, ovvero, in sede ufficiale, affermare di far parte di un determinato 

gruppo e farsi portavoce del gruppo stesso 
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5. Ridefinizione dei ruoli reciproci tra presidente della Commissione e presidente C.E. 

 

Programma elettorale del settore istruzione 

La Commissione istruzione del Parlamento europeo è giunta ad alcune deliberazioni, improntate 

ad arginare in sinergia le due problematiche principali (l’attuale disomogeneità che caratterizza i 

sistemi educativi delle singole nazioni e la difficoltà di integrazione socio-culturale riscontrate dagli 

studenti che intraprendono un percorso formativo all’estero) in relazione alla loro significativa 

portata e stretta interconnessione reciproca.  

Al fine di promuovere un sistema educativo maggiormente omogeneo tra le varie nazioni 

europee, essa ha giudicato doverosa:  

1. l’istituzione di corsi di formazione all’estero per il personale docente, in modo che ne siano 

tratte migliorie da introdurre nei singoli paesi nel caso in cui esse non siano già presenti;  

2. la destinazione di fondi europei all’acquisto di strumenti tecnologici da parte dei paesi che 

ne sono maggiormente carenti, affinché l’apprendimento da parte degli studenti in queste 

realtà cessi di essere unicamente teorico e nozionistico e attribuisca un nuovo valore 

all’acquisizione di competenze informatiche;  

3. lo stanziamento di considerevoli somme di denaro presso gli istituti superiori di secondo 

grado e universitari perché consentano ad un maggior numero di loro allievi di trascorrere 

un certo periodo di tempo all’estero, permettendo loro di ampliare i propri orizzonti culturali 

anche a livello metodico e formativo e di adottare nuove prospettive di visione di quanto li 

circonda.  

Per quanto concerne la seconda problematica, al fine di ridurre le difficoltà integrative spesso 

riscontrate dagli studenti che decidono appunto di arricchire il proprio percorso attraverso il 

soggiorno in un’altra nazione, essa ha ritenuto innanzitutto necessario:  

1. che il numero di anni di formazione scolastica secondaria venga uniformato a livello 

europeo, affinché coloro che decidessero di intraprendere questa esperienza possano 

interagire con persone prettamente della loro età ed evitino che la differenza di argomenti 

affrontati in classe rispetto al paese di provenienza sia troppo accentuata;  

2. l’incentivazione all’apprendimento dell’idioma anglosassone mediante l’assunzione di 

docenti madrelingua nelle nazioni dove questa abitudine non sia ancora ben radicata, in 

modo che l’inglese si diffonda uniformemente in tutto il continente e permetta l’immediata 

comprensione reciproca ed entrata in contatto con gli studenti provenienti da un paese 

del quale non si comprendesse la lingua madre;  

3. l’organizzazione di corsi di formazione linguistica e culturale da parte delle sedi 

diplomatiche europee presenti nelle altre nazioni dell’Unione stessa, affinché coloro che 

avessero deciso di recarsi all’estero per un certo periodo per ragioni di studio ne potessero 

usufruire, traendone indubbiamente maggior profitto rispetto all’apprendimento individuale 

su complessi manuali o dizionari, e lasciando perciò il loro paese già con una conoscenza 

di base della realtà nella quale si troveranno in seguito;  

4. l’incremento in tutta l’Unione europea di istituti liceali presentanti la possibilità di conseguire 

un diploma bilingue al termine del proprio percorso formativo, affinché gli allievi possano 

auspicabilmente mantenere con maggiore facilità le materie di studio che caratterizzano 

la loro nazione di provenienza nel caso in cui si rechino all’estero ed abbiano poi un 

accesso più agevole alle università straniere. 

 


