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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
 

1.2 PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe, composta da 16 alunni, 13 femmine e 3 maschi, è rimasta invariata nel corso del triennio, 

consentendo così la formazione di un gruppo omogeneo. Purtroppo alcune discipline non hanno 

potuto avvalersi di quella continuità, che sempre rappresenta la pietra angolare per una fruttuosa 

opera didattica. 

Pur non sconfinando nell’entusiasmo, si deve riconoscere come il gruppo abbia espresso una 

crescente consapevolezza del senso dell’apprendere. Soprattutto nell’ultimo anno i docenti hanno 

avuto la sensazione di una sua sensibile maturazione, di un avvicinamento tiepido ma cosciente al 

lavoro, percepito non solo come il mero adempimento di un obbligo ma anche quale esercizio 

creativo e formativo. Momenti critici vi sono stati, momenti in cui la classe dava l’impressione di 

mettere la prua al vento perdendo abbrivio. Talvolta il disorientamento, la stanchezza, l’affacciarsi 

della demotivazione hanno trovato risposta nelle pratiche furbesche di chi ritiene le avversità e le 

difficoltà nemici da aggirare. Episodi senz’altro sporadici e fors’anche ingenui ma che debbono 

comunque essere ritenuti irriguardosi, denotando viepiù una percezione nebulosa dei diritti, dei 

doveri e della buona educazione quali principi inderogabili della convivenza. Conforta tuttavia la 

possibilità di un reale confronto, il quale, dismesse le vesti dell’impertinenza, si è accostato 

titubante ma sincero all’autocritica . 

Il coinvolgimento, l’impegno e la curiosità, accompagnate da qualità e capacità, sono note 

caratteristiche ancorché timide della maggior parte. Il profitto è stato generalmente buono. I ragazzi 

non difettano di attitudine analitica, come nemmeno evidenziano insormontabili lacune logico- 

metodologiche ma s’impone la necessità di raggiungere una sintesi più efficace dei problemi e degli 

argomenti trattati, al fine di cementare la disposizione alla rielaborazione personale. Tutti, seppur a 

livelli differenti, sono forniti di adeguati strumenti per svolgere un ragionevole lavoro di studio e 

approfondimento con venature autonome e critiche. I docenti non hanno mancato nel proporre 

iniziative idonee a stimolare l’interesse e in cui spendersi operosamente. Risultati incoraggianti 

hanno irrobustito le nostre convinzioni in merito alle potenzialità dei ragazzi. Sul versante del 

comportamento, come già anticipato, occasionali eccessi di autodeterminazione, alimentati dalla 

improvvisa vacanza del senso di responsabilità, hanno innescato qualche cortocircuito di sensibile 

entità che ha richiesto interventi chiarificatori. 

Nell’eterna emergenza sanitaria, tiranna altalenante dei tempi della didattica, la classe ha esibito un 

buono spirito di adattamento alla prassi malagevole e infeconda dell’insegnamento a distanza, senza 

indulgere alla latitanza. I limiti dell’attuale situazione, nei termini di un dialogo vivo e costruttivo, 

come pure le necessità da questa imposte non sono sfuggiti a nessuno. 
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1.3 QUADRO ORARIO TRIENNIO 

 

Materie III anno IV anno V anno 

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Filosofia 2 2 2 

Lingua e cultura Inglese 3 4 4 

Lingua e cultura Spagnola 4 4 4 

Lingua e cultura Tedesca 4 4 4 

Matematica 2 2 2 

Fisica 2 2 2 

Scienze naturali 2 2 2 

Storia dell'arte 2 2 2 

Scienze motorie 2 2 2 

Religione 1 1 1 

Totale 30 31* 31* 

 
* Un giorno la settimana consta di 6 ore da 50 minuti. 

 

 

1.4 ELENCO DEI DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Materia III IV V 

Italiano Adami Maddalena Zinelli Donatella Zinelli Donatella 

Storia Pantaleoni Andrea Pantaleoni Andrea Pantaleoni Andrea 

Filosofia Mamone Antonio Pantaleoni Andrea Pantaleoni Andrea 

Lingua Spagnola Trinchini Roberta Trinchini Roberta Trinchini Roberta 

Storia dell'arte Durando Furio Durando Furio Durando Furio 

Scienze Naturali Biagini Rita Biagini Rita Biagini Rita 

Scienze motorie Landi Rossella Landi Rossella Flamini Fabrizio 

Religione cattolica Micheletti Davide Rizzo Silvia Rizzo Silvia 

Lingua Tedesca Giardini Grazia Giardini Grazia Giardini Grazia 

Lingua inglese Mozzini Carla Mozzini Carla Mozzini Carla 

Fisica Dottori Carlotta Biagi Sofia Garzillo Anna 

Matematica Dottori Carlotta Biagi Sofia Garzillo Anna 

Conversazione Inglese Maggs Gillian Maggs Gillian Collins Claire 

Conversazione Tedesco Hartmann Kerstine Hartmann Kerstine Hangerbauer Carolin 

Conversazione Spagnolo Dinamarca Veronica Dinamarca Veronica Dinamarca Veronica 
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1.5 COMPOSIZIONE INTERNA DELLA COMMISSIONE PER L'ESAME DI STATO 

 

Lingua e letteratura italiana Zinelli Donatella 

Filosofia e Storia Pantaleoni Andrea 

Lingua e cultura inglese Mozzini Carla 

Lingua e cultura tedesca Giardini Grazia 

Fisica Garzillo Anna 

Lingua e cultura spagnola Trinchini Roberta 

 
 

1.6 ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE TRASVERSALI E FORMATIVE - PCTO 

 

- Agenda scolastica linguistica 2018/19 

- Corso sulla sicurezza sui luoghi di lavoro 2018/19 

- Corso orientamento e formazione per redazione CV 2019/20 

- Beach and volley school presso Bibione. 

- Corso di giornalismo con il dott. Cristiano Pellegrini 

- Digital Open Day dell’Università di Siena, 2021 

- Piano Nazionale lauree Scientifiche, Biologia e Biotecnologia (Conferenze Università di Siena) 

2021 

- Open Day all’Università di Firenze, 2021 

- Incontro online per orientamento post diploma promosso da ANPAL Servizi, 2021 

- Incontro con Valerio Grassi sul tema “A cosa serve studiare?” 2020 

- Conferenza sulla costituzione, Università di Siena. 

- Scambio in Spagna 2018/19 

- Visita alla discarica di Asciano: il riciclaggio rifiuti (prof.ssa Biagi e prof. Durando) 

- Uscita didattica a Firenze 

- Teatro in lingua spagnola a Siena 

- Teatro in lingua inglese a Montepulciano 

- Conferenza sul Clima (prof.ssa Biagi) 

- Conferenza dei Monte dei Paschi: le abilità nel lavoro di banca. 

- Web radio in lingua inglese: Valdichiana media srl. 

- Conferenza del capitano Ultimo a Montepulciano, ex Macelli 

- Cittadinanza e Costituzione (prof. P. Porcaro) Il Bill of Rights del 1689 e lo Statuto Albertino 

- Dele B1 (11 alunni) 2018/19 

- Fce B2 (3 alunni), C1 (1 alunna) 2020/21 
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1.7 EDUCAZIONE CIVICA 
 

 

 
 

DISCIPLINA ORE DI CUI IN 

COMPRESENZA 

UNITA’ DI 

APPRENDIMENTO/TEMATICHE 

STORIA E FILOSOFIA 4  Autonomia, responsabilità, pensiero critico: 
percorsi nella riflessione filosofica, psicologica e 
sociologica tra Ottocento e Novecento 

LINGUA E LETT. 

SPAGNOLA 
3  Las dictaduras. La Consitucion Española 

LINGUA E LETT. 

TEDESCA 
3  Cultura e società tedesca dall’avvento del 

Nazismo alla caduta del “muro”. La costituzione 
del 1949. 

LINGUA E LETT. 

INGLESE 
4  L’emancipazione femminile nella cultura 

anglosassone nel Novecento 

SCIENZE NATURALI 3  Rischio sismico in Italia 

ITALIANO 6  La condizione femminile nell’Italia 
dell’Ottocento attraverso le opere di Verga. 
La letteratura e la riflessione sulla guerra tra 
poesia civile e testimonianza. 

SCIENZE MOTORIE 4  Conoscere le norme di primo soccorso, 
secondo i principi di traumatologia fisica e 
sportiva metodo BLS . 

Conoscere le problematiche connesse alla 
pratica del doping sportivo. 

MATEMATICA 3  Uso consapevole delle tecnologie didattiche 

STORIA DELL’ARTE 3  La legislazione vigente sui BB.CC. in Italia. I 
principi fondamentali della Carta del Restauro e 
della legislazione successiva. 
La tutela del paesaggio in Italia. Significato e 
valore. I musei come centri di tutela, ricerca, 
educazione. 

RELIGIONE 2  Il razzismo 

 

 

Per un elenco dettagliato degli argomenti affrontati si rimanda alle singole relazioni dei docenti. 
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2. PERCORSO FORMATIVO 

 
 

2.1 OBIETTIVI 
 

 

OBIETTIVI COGNITIVI 

 
 

Conoscenze 

• Assunzione dei dati della conoscenza propri di ciascuna disciplina curricolare 

• Conoscenza dell'uso dei vari linguaggi e del lessico proprio delle discipline del curricolo 

• Conoscenza dei contenuti disciplinari previsti dai singoli piani di lavoro 

 

Competenze 

• Applicazione operativa dei dati acquisiti 

• Uso di un linguaggio formalmente appropriato e corretto 

• Produzione di testi scritti con diverse modalità espressive 

• Saper schematizzare e analizzare con coerenza logica 

• Comprensione logica dei dati conoscitivi 

 

Capacità 

• Acquisizione di un efficace metodo di studio e di ricerca 

• Riflettere criticamente sui contenuti con rielaborazione personale degli argomenti 

• Analizzare e cogliere i punti essenziali di un problema 

• Collegare problematiche intorno ad un assunto 

• Rielaborare personalmente gli argomenti affrontati 

 

 

 

OBIETTIVI NON COGNITIVI 

 
 

Obiettivi comportamentali 

• Partecipazione alle lezioni 

• Rispetto delle regole e dei ruoli 

• Motivazione allo studio 

• Impegno e continuità nello studio 

 

Obiettivi educativi 

• Educazione alla tolleranza e alla socialità 

• Educazione al rispetto reciproco, dell’ambiente scolastico e di tutti gli operatori 

• Favorire la consapevolezza del valore della cultura come equilibrio intellettuale 

• Educazione allo spirito critico 
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2.2 PROCESSO DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO 

Per favorire il percorso di insegnamento e di apprendimento i docenti hanno scelto di adottare 

pratiche didattiche differenziate, alternandole a seconda degli obiettivi generali e disciplinari, dei 

contenuti, degli strumenti e degli spazi didattici a disposizione. 

 

METODOLOGIE 
 

• Lezione frontale 

• Dibattito in classe 

• Esercitazioni individuali o di gruppo in classe 

• Relazioni su singoli argomenti 

• Attività di laboratorio 

STRUMENTI 
 

• Libri di testo 

• Dizionari 

• Schemi, mappe concettuali e fotocopie 

• Materiale audiovisivo e fotografico 

• Materiale multimediale 

• Attrezzature di laboratorio 

• Attrezzi sportivi 

• Registro elettronico e piattaforma Google Meet 

 

SPAZI DELLA DIDATTICA 
 

• Laboratorio linguistico 

• Laboratorio di informatica 

• Aula audiovisivi 

• Biblioteca 

• Palestra 

• Campo sportivo 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 

• Verifiche orali 

• Compiti in classe 

• Prove strutturate o semistrutturate, valide come verifiche orali 

• Prove grafiche 

• Prove pratiche 

• Relazioni individuali o di gruppo e lavori svolti a casa 

 

INTERVENTI DI RECUPERO 

 

• Interventi di recupero in itinere, svolti secondo i tempi e le modalità ritenuti opportuni dai 
singoli docenti 
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3. CRITERI DI VALUTAZIONE E MISURAZIONE 

 

3.1. CRITERI DI MISURAZIONE 

 
 

Criteri di misurazione Valutazione 

a. valutazione assolutamente eccezionale, prevista dalla fonte normativa 

- rifiuta si sottoporsi a verifica 

- compito consegnato in bianco 

1 

b. preparazione completamente insufficiente - quando lo studente: 

- non dà alcuna informazione sull'argomento proposto 

- evidenzia gravissime e diffuse lacune 

2 - 3 

c. preparazione gravemente insufficiente - quando lo studente: 

- non si orienta negli argomenti proposti 

- evidenzia gravi lacune nella conoscenza e/o nell'applicazione dei contenuti 

- utilizza un linguaggio disorganico e frammentario 

4 

d. preparazione insufficiente - quando lo studente: 

- evidenzia lacune nelle conoscenze e/o nell'applicazione dei contenuti 

- espone in modo inadeguato 

5 

e. preparazione sufficiente - quando lo studente: 

- individua gli elementi essenziali del programma 

- espone con semplicità, sufficiente proprietà e correttezza 

- si avvale soprattutto di capacità mnemoniche per riferire o applicare le proprie conoscenze 

6 

f. preparazione discreta - quando lo studente: 

- conosce i contenuti dei diversi argomenti, operando semplici collegamenti e/o sviluppando 

analisi corrette 

- espone con lessico lineare e appropriato 

7 

g. preparazione buona - quando lo studente: 

- coglie la complessità del programma 

- dimostra capacità di rielaborazione personale 

- utilizza un linguaggio specifico e ben articolato 

8 

h. preparazione ottima/eccellente - quando lo studente: 

- conosce in modo corretto, organico e approfondito tutti gli argomenti 

- definisce e discute con competenza e/o con contributi personali i termini della problematica 

- sviluppa sintesi concettuali organiche e/o originali 

- mostra proprietà, ricchezza e controllo dei mezzi espressivi 

9 - 10 

 

 

3.2. CRITERI DI VALUTAZIONE FINALE 

 
La proposta di voto finale per ogni alunno nelle singole materie è scaturita dai seguenti elementi: 

• percentuale delle prove positive rispetto a tutte quelle effettuate nel corso dell'anno 
scolastico 

• media dei voti attribuiti 

• progressione dell'apprendimento rispetto ai livelli di partenza 

• partecipazione alle attività didattiche in presenza e in modalità a distanza 

• collaborazione nel processo di insegnamento-apprendimento 

• impegno manifestato 
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3.3 CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE ATTIVITÀ DIDATTICA A DISTANZA 

 
 

La didattica per l’emergenza sanitaria si è sviluppata in modalità mista sulla base di una presenza in 

classe oscillante tra il 50% e il 75%. In alcune brevi fase si è fatto ricorso esclusivo alla DAD. Le 

lezioni a distanza hanno avuto una durata massima di 45 minuti, in modalità sincrona/asincrona, e 

sono state svolte sulla piattaforma Meet di Google. 
 

Gli alunni hanno utilizzato il registro elettronico per individuare i compiti assegnati, inviare i propri 

materiali e conoscere le proprie valutazioni. Le verifiche sono state sia di tipo sincrono che 

asincrono, scritte o orali, di gruppo o individuali, sempre in presenza della classe intera o in gruppi 

di alunni oppure a piccoli gruppi o con tutta la classe che partecipa alla riunione. 
 

PRINCIPI 
 

- Si è utilizzata una griglia di osservazione delle attività didattiche a distanza. 
 

- E’ restato invariato per gli alunni con BES e DSA l’utilizzo di strumenti compensativi e 

misure dispensative previste dai rispettivi piani personalizzati. 
 

- Per tutti gli alunni, principalmente per gli alunni disabili, tutti gli interventi sono stati 

finalizzati a mantenere vivo il senso di appartenenza alla comunità scolastica e di 

partecipazione alla vita collettiva. I docenti di sostegno hanno supportato, anche grazie al 

costante contatto con le famiglie e gli assistenti alla comunicazione, gli alunni disabili anche 

tramite calendarizzazioni di compiti e attività. 
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3.4 CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Tabella 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabella A – Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

Credito conseguito Credito convertito ai sensi dell’allegato A 

al D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito per la 

classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

 

Tabella B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

Credito conseguito Nuovo credito attribuito per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

Media dei voti Credito scolastico Credito scolastico Credito scolastico 

 Classe III Classe IV Classe V 

M < 5 --- --- 9-10 

5 ≤ M < 6 --- --- 11-12 

M = 6 11-12 12-13 13-14 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 15-16 

7 < M ≤ 8 15-16 16-17 17-18 

8 < M ≤ 9 16-17 18-19 19-20 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 21-22 
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3.5 GRIGLIA MINISTERIALE DI VALUTAZIONE PROVA ORALE 

 
 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, 

livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 
 

 

 

 

3.6 TITOLI DEGLI ELABORATI E TUTOR 

 

Materie caratterizzanti l’oggetto dell’elaborato: Lingua e cultura Inglese, Tedesca e Spagnola 
 

 

 
 

n. Titolo dell’elaborato Tutor 

1 L’esperienza della guerra e le sue conseguenze prof.ssa Carla Mozzini 

2 L’impegno dell’intellettuale nel secondo dopoguerra prof.ssa Carla Mozzini 

3 Il culto della bellezza prof.ssa Carla Mozzini 

4 L’emarginazione dell’individuo nella letteratura 

Moderna 

prof.ssa Grazia Giardini 

5 Le conseguenze della seconda rivoluzione industriale 

nell’assetto urbanistico 
prof.ssa Grazia Giardini 
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6 Figure femminili rilevanti nella societa9 del ‘900 prof.ssa Grazia Giardini 

7 Bob Dylan-Udo Lindenberg, la ballata come 

rappresentazione della realta9 

prof. Andrea Pantaleoni 

8 Il teatro dell’assurdo prof.ssa Roberta Trinchini 

9 La condizione dei lavoratori ed lo sfruttamento del 

lavoro minorile nell’Ottocento 

prof.ssa Donatella Zinelli 

10 L’opera d’arte come rappresentazione dell’anima prof.ssa Roberta Trinchini 

11 La figura dell’inetto nella letteratura tra ‘800 e ‘900 prof. Andrea Pantaleoni 

12 Il disagio giovanile nella letteratura del ‘900 prof.ssa Roberta Trinchini 

13 Il mondo distopico nel ventesimo secolo prof. Andrea Pantaleoni 

14 Lo sport come rivincita sulla storia prof. Donatella Zinelli 

15 Il rapporto tra uomo e natura nell’Ottocento prof.ssa Anna Garzillo 

16 Il ruolo dell’intellettuale nella societa9 del ‘900 prof.ssa Anna Garzillo 
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FILOSOFIA E STORIA 
 

Insegnante: prof. Andrea Pantaleoni 

 

Classe: 5 sez. C/L a.s. 2020-2021 

 

Giudizio sulla classe 

 

Storia 

La conoscenza degli accadimenti storici presi in oggetto si presenta accettabile. Competenze e 

capacità si sono evolute positivamente per la maggior parte degli alunni. Qualche carenza a livello 

analitico-sintetico permane e si riflette negativamente nell'articolazione di un sapere storico critico e 

autonomo. 

Sufficiente per i più la padronanza dei concetti e degli strumenti fondamentali della storia. Il 

linguaggio specifico della disciplina, del tutto assente alle origini, si è via via sedimentato in un 

corpo espressivo accettabile anche se rudimentale e pragmatico. La maggior parte lavora e si 

impegnano in modo costante. Sono rilevabili sensibili carenze sul versante della sistematicità. 

 

Filosofia 

Per ciò che concerne le conoscenze si può dire che l’obiettivo è stato raggiunto da una parte 

cospicua del gruppo. In riferimento ai rimanenti indicatori il giudizio è più complesso. La classe ha 

conseguito una coscienza sufficientemente strutturata delle principali correnti filosofiche, e della 

loro collocazione storica. In un contesto in cui l'elaborazione critica risulta nel suo complesso 

suscettibile di miglioramenti, appare discreta la padronanza dei concetti della filosofia come anche 

delle abilità analitico-sintetiche. Va aggiunto come gli alunni a volte sorveglino distrattamente 

l'espressione orale, maneggiando gli attrezzi basilari dello studio filosofico in modo un po' 

artigianale. 

 

Verifiche 

La valutazione è avvenuta prioritariamente attraverso prove orali, come le due discipline nella loro 

essenza richiedono. 

Contributi scritti hanno coadiuvato le interrogazioni, allo scopo precipuo di approfondire e 

consolidare le capacità argomentative e rielaborative. 

 

Programma 
 

FILOSOFIA 

Introduzione all’Idealismo 

Idealismo gnoseologico e idealismo ontologico. Idealismo soggettivo, oggettivo e assoluto. 

G. W. F. Hegel 

L'idealismo assoluto: introduzione. 

Scopo e significato della dialettica. Identità reale/razionale. 

Il rapporto tra finito e infinito e la polemica con i romantici. Il cattivo infinito. 

La dialettica e i tre momenti del pensare. La Fenomenologia dello Spirito: certezza sensibile, 

intelletto, ragione. Coscienza e autocoscienza nella dialettica “servo/signore”. 

A. Schopenhauer 

Critica al razionalismo e all’idealismo. Rappresentazione e volontà. 

Volontà di vivere; istinto sessuale e perpetuazione della specie: il piacere come strumento. Idee e 

concetti tra Kant e Platone; il mondo illusorio e molteplice dei fenomeni. Il pessimismo: dolore, 

piacere e noia. Le vie di liberazione dal dolore: arte, la contemplazione e il genio; la pietà; l'ascesi. 
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S. Kierkegaard 

Esistenza come possibilità e fede. L'angoscia. 

K. Marx 

Critica all’hegelismo: il materialismo dialettico. 

Il concetto di "alienazione". Il materialismo storico: struttura e sovrastruttura, la dialettica tra forze 

produttive e rapporti di produzione. La storia come lotta di classe e la dinamica delle rivoluzioni. Il 

comunismo: società senza classi e senza stato. Il Manifesto del Partito comunista. Critica 

dell'economia politica 

Il Capitale: merce, lavoro, plusvalore e profitto 

F. Nietzsche 

Il contesto storico e la filosofia della crisi. 

La «Nascita della Tragedia»: l’apollineo e il dionisiaco. 

La critica della morale nella «Genealogia». Il Cristianesimo. L’accettazione totale della vita e la 

trasfigurazione dei valori. La morte di Dio e l’avvento dell’oltreuomo. 

Il nichilismo: perdita di senso e angoscia. L’eterno ritorno e la volontà di potenza. 

S. Freud 

La scoperta dell'inconscio e i contrasti con la psicologia tradizionale. Le due topiche. Nevrosi e 

interpretazione dei sogni. Psicopatologia della vita quotidiana. La sessualità infantile. Il complesso 

di Edipo e la figura del padre. 

 
 

STORIA 

L'unità italiana: problemi e interpretazioni 

Destra e sinistra storica: una comparazione 

La seconda rivoluzione industriale e l'imperialismo 

Caratteri generali. Imperialismo italiano e emigrazione. La guerra di secessione americana e la 

conquista del West. L'ascesa degli USA nel continente americano. Il Giappone dal feudalesimo alla 

modernizzazione. 

L'unificazione nazionale tedesca: cenni storici 

Il movimento operaio nella seconda metà dell'Ottocento. divisione del lavoro e 

razionalizzazione. Il macchinismo industriale. Una nuova classe sociale, una nuova cultura. Il 

movimento operaio in Italia e la "questione" meridionale. 

L'età crispina. 

L'autoritarismo di Crispi e l'aggravarsi della condizione del Mezzogiorno. La politica estera e la 

Triplice Alleanza. 

La società di massa 

Fordismo e taylorismo. I consumi di massa. Il ceto medio. Cultura operaia e cultura borghese. Basi 

del consenso: la nazionalizzazione delle masse. La questione femminile. 

Il nazionalismo 

Storia di un concetto: dalla Rivoluzione francese alla seconda metà dell'800. L'idea di nazione: 

elementi progressisti e elementi reazionari. 

L'Italia giolittiana 

Le radici del sistema: dalla svolta reazionaria di fine secolo al primo governo Zanardelli. Un nuovo 

clima politico. Legislazione sociale, movimento operaio e sindacati. Il "riformismo conservatore" di 

Giolitti: trasformismo, Psi e l'aggravarsi della questione meridionale. Primi elementi di crisi: il 

massimalismo socialista, il nazionalismo e la guerra di Libia. 

La nuova guerra dei trent’anni 1914-1945 

Le cause immediate e quelle profonde del primo conflitto. Dalla guerra di movimento alla guerra 

d'usura. Lo stermino industriale di massa. Aspetti socio-culturali della guerra: esperienza tragica 
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della modernità. La svolta del ‘17: la rivoluzione in Russia e l’intervento USA. La sconfitta della 

Germania e le conseguenze del conflitto. 

L’Italia dal “biennio rosso” alla “marcia su Roma”. Il fascismo: politica, società ed economia. La 

Repubblica di Weimer e l’avvento del nazismo. Hitler e Mussolini, le due strade del totalitarismo. Il 

nazionalismo aggressivo: verso il secondo conflitto mondiale. La crisi del ‘29 e gli Usa; la grande 

depressione; Roosevelt e Keynes, il capitalismo dal volto umano. Dal patto di Monaco alla Battaglia 

d’Inghilterra: il blitzkrieg e i suoi successi. La svolta del conflitto: la battaglia di Stalingrado. La 

sconfitta tedesca e i trattati di pace. 

L’universo concentrazionario: la lunga marcia del razzismo tedesco: dai primi provvedimenti alla 

“soluzione finale”: storia e cause di un crimine. 

 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

I maestri del sospetto: Marx, Nietzsche e Freud. Pensiero critico, genealogia, psicoanalisi: il mondo 

dietro l’apparenza. 

 

 

prof. Andrea Pantaleoni 
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Percorso disciplinare V C Liceo Linguistico 

 

IIS A.Poliziano a.s. 2020/21 

Disciplina: IRC 

Docente: Rizzo Silvia 

Testo in adozione: Arcobaleni Luigi Solinas Editore SEI 

Oltre al testo il lavoro in classe è stato costantemente integrato da approfondimenti e slides curati 

dal docente 

Ore svolte 33 

Andamento della classe: L’insegnante titolare ha svolto solo gli ultimi due anni in continuità con la 

classe 

Gli avvalentisi sono solo 10 alunni, la maggior parte femmine, solo due maschi che hanno faticato 

ad inserirsi nel dialogo educativo spesso assumendo atteggiamenti soprattutto lo scorso anno poco 

consoni al lavoro scolastico. Le ragazze hanno collaborato con più o meno interesse a fasi alterne. 

La classe è sempre stata eterogenea nelle capacità e nell’interesse, ma soprattutto nella volontà di 

studio e di applicazione. 

Un piccolo gruppo ha partecipato in modo serio e motivato al dialogo educativo, filtrando grazie ad 

una maturità cognitiva e culturale i contenuti proposti, la restante parte della classe, ha manifestato 

una maturità meno consapevole e piuttosto superficiale. 

Le fasce di livello identificabili all’interno della classe sono tre: un primo gruppo si distingue per 

un’applicazione costante e un buon livello di sviluppo delle capacità logiche, espressive, con 

consapevolezza e padronanza delle conoscenze. Un secondo gruppo rientra in un livello 

soddisfacente con un discreto sviluppo delle abilità e un’applicazione nel complesso adeguata. 

Infine un terzo gruppo che presenta delle competenze acquisite in maniera essenziale, che rivelano 

incertezze metodologiche e un approccio allo studio superficiale. 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

Conoscenze: Etica, il valore della persona umana, il mondo e le sfide della contemporaneità, in un 

contesto di pluralismo culturale, il razzismo e la discriminazione. 

Abilità: cogliere l’incidenza e la presenza del cristianesimo nella storia e nella cultura, per una 

lettura critica del mondo contemporaneo. Individuare le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo 

economico, sociale, alla globalizzazione e alla multiculturalità. Riflettere sul metodo con il quale 

decidere di scegliere in maniera autenticamente umana 

Competenze : motivare le proprie opinioni, confrontandole con la visione cristiana, riconoscere il 

valore etico della persona e la sua dignità, essere consapevoli del valore della memoria nella ricerca 

di un futuro improntato alla ricerca del bene comune, riflettere sulle testimonianze offerte da 

personaggi autorevoli di diverse epoche, condizioni sociali, culturali e religiose, che attraverso un 

esercizio appassionato e responsabile della propria professione hanno contribuito a rendere migliore 

la comunità umana 

 

Contenuti trattati: 

Il significato dell’etica, il concetto di etica cristiana 

L’impegno etico, l’etica nella politica 

Introduzione al razzismo 

La schiavitù antica, la schiavitù nella cultura classica 

I valori cristiani che hanno portato all’abolizione della schiavitù antica 

Gli interessi economici da cui parte il colonialismo e il razzismo 

Martin Luther King biografie e analisi del suo pensiero 

Gli spirituals i canti religiosi americani 

I gospel e la musica nera 
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Visione del film “Selma” sulla figura di King 

Maya Angelou poetessa afroamericana seguace di King a confronto con Amanda Gorman 

Il razzismo in Europa 

Gobineau e le leggi razziali 

Dietrich Bonhoeffer biografia e pensiero 

Visione del film “Where hands touch” sul razzismo durante la shoah 

San Massimiliano Maria Kolbe biografia e pensiero 

Cesare Lombroso il razzismo in Italia 

Nelson Mandela biografia e pensiero 

Il concetto di apartheid 

Desmond Tutu e il processo di riconciliazione del Sudafrica 

Il razzismo oggi George Floyd e Willy Monteiro 

Il pregiudizio, la radice del razzismo. 

Organismi internazionali contro il razzismo 

La posizione della Chiesa nel dibattito sul razzismo 

Educazione civica: cittadinanza e costituzione: 1938 le leggi razziali. I diritti delle persone che 

appartengono a minoranze nazionali, etniche religiose e linguistiche 

Metodologie: 

Nel rispetto dell’unitarietà del quadro di riferimento è stato possibile attuare una pluralità di 

modelli, che hanno tenuto conto di prospettive diverse e insieme complementari: la prospettiva 

biblica, teologico sistematica, fenomenologica, antropologica e storica. Abbiamo così svolto: lezioni 

frontali, dibattiti a tema, slides con approfondimenti, ricerche personali, proiezione di film e 

documenti cinematografici, ascolto di brani musicali. Durante la didattica a distanza abbiamo 

utilizzato la classe virtuale su MEET in classroom. 

Criteri di valutazione: 

La valutazione è stata effettuata attraverso l’osservazione, il dialogo e prove orali. I giudizi hanno 

tenuto conto dei seguenti criteri: coerenza con l’argomento proposto, capacità critiche e di 

rielaborazione, capacità di analisi e sintesi e di collegamento interdisciplinare, acquisizione del 

linguaggio specifico, impegno, partecipazione, comportamento ma anche frequenza e interazione 

nelle attività i DaD 
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RELAZIONE FINALE SCIENZE NATURALI 
 

Docente: Rita Biagini Classe 5C L 

Testi in adozione: 

Curtis, Barnes, Schnek, Massarini. “Nuovo invito alla Biologia blu. Organismi, cellule, genomi”. 

Ed. Zanichelli 

 

E.Lupia Palmieri –M.Parotto “ Osservare e capire la Terra - la Terra come sistema”Ed. 

Zanichelli 

 

Ore svolte: Trimestre 26 ore 

Pentamestre 34 ore (al 13 maggio 2021) 

 
 

GIUDIZIO SULLA CLASSE 

La classe, che ho conosciuto il primo anno di corso ed ho poi seguito con continuità dal terzo 

anno, ha partecipato al dialogo educativo mostrando, nel complesso,   un discreto   impegno 

nello studio individuale. 

Qualche studente, nel corso dell’anno, ha trovato difficoltà nell’affrontare lo studio di questa 

disciplina, soprattutto per quanto riguarda la parte di Biologia. 

Gli obiettivi didattici previsti dalla programmazione iniziale, sono stati comunque 

complessivamente raggiunti. 

La classe ha seguito la parte delle ore in didattica a distanza con continuità. 

Hanno seguito le lezioni di Ed.civica con interesse ottenendo risultati più che sufficienti fino a 

buoni/ottimi 

 

CONOSCENZE: la classe ha dimostrato di possedere, nel complesso, una conoscenza degli 

argomenti studiati sufficiente o discreta, in qualche caso buona/ottima; qualche allievo ha 

evidenziato una metodologia di studio non sempre efficace e una capacità espositiva limitata. 

 

COMPETENZE: un gruppo di allievi sa organizzare le conoscenze acquisite e applicarle 

correttamente, qualcuno presenta una minore sicurezza nell’uso del linguaggio specifico 

disciplinare e qualche difficoltà organizzativa. 

Nel complesso il profitto si attesta su livelli più che sufficienti, allcuni studenti hanno 

conseguito una preparazione buona/ottima. 

 

 

 

Obiettivi didattici 

 Conoscere le principali teorie dell’origine dell’Universo 

  Illustrare origine, distribuzione e conseguenze dei vari processi endogeni (fenomeni 

vulcanici e sismici) 

1)  Inquadrare i fenomeni vulcanici, sismici e orogenetici nella teoria della Tettonica delle 

Placche 

1)  Conoscere i principali avvenimenti che hanno portato alla comparsa della vita sulla Terra e le 

principali tappe dell’evoluzione dei viventi 

2)  Riconoscere i processi di continua trasformazione in tutti gli organismi viventi in termini di 

metabolismo, sviluppo ed evoluzione 
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3) Conoscere la struttura del DNA, le modalità di replicazione e di sintesi proteica 

4)  Conoscere le principali leggi che regolano la trasmissione dei caratteri ereditari e le mutazioni 

genetiche 

5) Descrivere tecniche, procedure ed usi delle biotecnologie 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Scienze della Terra 

Cenni sull’origine dell’Universo. 

Fenomeni vulcanici e sismici. 

La struttura interna della Terra. La tettonica delle placche. 

Ipotesi sull’origine della vita sulla Terra e le tappe fondamentali dell’evoluzione degli 

organismi viventi. 

 

Educazione civica: Rischio sismico in Italia 

 

 
Biologia 

Metabolismo energetico. 

Leggi di Mendel. Gli sviluppi della genetica. 

Struttura e funzione del DNA: il modello di Watson e Crick; meccanismo di duplicazione del 

DNA. 

Sintesi proteica: il ruolo dell’RNA nella traduzione; il codice genetico e la traduzione. 

La regolazione dell’espressione genica nei procarioti: il modello dell’operone. 

Struttura del cromosoma eucariote. Rimodellamento della cromatina; introni ed esoni e 

rielaborazione del mRNA come esempio di regolazione genica negli eucarioti. 

Le mutazioni e malattie genetiche. 

Batteri e Virus 

Le Biotecnologie. Tecniche per manipolare il DNA: enzimi di restrizione, elettroforesi su gel, 

PCR. DNA fingerprinting. Organismi transgenici, clonazione. 

 

 

CRITERI E DESCRITTORI DI VALUTAZIONE 

Conoscenza e comprensione degli argomenti trattati 

Acquisizione delle abilità 

Progressione nell’apprendimento 

Atteggiamento nei confronti del lavoro scolastico 

Impegno manifestato 

Le verifiche scritte sono state valutate in base al punteggio assegnato alla prova, per le verifiche 

orali è stata utilizzata la griglia di valutazione inserita all’interno del PTOF. 

 

METODOLOGIE 

Lezioni frontali, esercitazioni, discussioni, lettura di articoli scientifici. Le lezioni sono state 

svolte talora con il supporto di appunti in Power Point e video esplicativi. Sono stati svolti 

lavori di ricerca individuali o a piccoli gruppi sotto la guida dell’insegnante per favorire 

l’approfondimento di alcuni argomenti di Scienze della Terra/ Ed. Civica e di Biologia e la 
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scelta di fonti attendibili. 

Durante delle attività didattiche in on-line è stato implementando l’uso di materiale video, di di 

discussioni e di materiale multimediale fornito algli sudenti. 

 

MATERIALI DIDATTICI 

Libri di testo, materiale multimediale, appunti e sintesi dell’insegnante. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 

Prove scritte a domande aperte e chiuse, verifiche orali. Lavoro di ricerca svolto dallo studente 

seguendo schede preparate dal docente, i risultati vengono presentati sotto forma diapositive ed 

esposti in classe.. 

 

Montepulciano, 13 Maggio 2021 L’insegnante 

Rita Biagini 
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RELAZIONE FINALE 

 
 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Prof. Flamini Fabrizio 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

CLASSE: 5 C Linguistico 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: 

 

La classe è formata da 16 alunni con buone capacità e hanno mostrato interesse e una partecipazio- 

ne attiva per la materia, si sono comportati sempre correttamente permettendo uno svolgimento re- 

golare del programma, alcuni hanno raggiunto risultati sufficienti, altri buoni e alcuni ottimi. Una 

parte degli alunni, nel corso degli anni precedenti, ha anche partecipato alle attività sportive scola- 

stiche dell’offerta formativa con particolare interesse e desiderio di migliorare le proprie capacità. 

 
 

ALTRI STRUMENTI: 

la palestra con i suoi attrezzi, il campo sportivo e altri spazi esterni. 

 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI E RISULTATI RAGGIUNTI: 

 

Seguendo le indicazioni dei programmi ministeriali, gli obiettivi conseguiti sono stati: 

1) Potenziamento fisiologico attraverso lo sviluppo delle capacità motorie condizionali e coor- 

dinative. 

2) Miglioramento della funzione cardio-respiratoria. 

3) consolidamento del carattere e sviluppo della socialità e del senso civico attraverso la parte- 

cipazione alle varie discipline individuali e di squadra, e per alcuni al gruppo sportivo pome- 

ridiano, ai tornei interni, ai giochi sportivi studenteschi, che implicano, inoltre, il rispetto di 

regole e regolamenti specifici, l’assunzione di ruoli, il rispetto di sé e degli altri. I risultati 

raggiunti sono stati per alcuni sufficienti, per altri buoni e alcuni ottimi. 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI PER MACRO ARGOMENTI: 

 

4) Atletica leggera, migliorare la propria condizione iniziale nelle diverse specialità attraverso 

un impegno serio e costante per raggiungere il gesto atletico essenziale ed economico. 

5) Il doping come fenomeno di degenerazione sportiva, psicologica e sociale. 

6) Aspetto storico delle competizioni sportive con particolare riferimento alle olimpiadi moder- 

ne e ai miti sportivi ad esse legati. 

7) Le paraolimpiadi, 

8) Aspetti psicomotori legati allo sviluppo e alla crescita armonica della personalità del bambi- 

no, del ragazzo e dell’adulto attraverso il movimento libero e codificato. 
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9) Giochi di squadra, attraverso il miglioramento dei fondamentali individuali e di squadra, il 

rispetto delle regole, di sé e degli altri nella consapevolezza della condivisione e del fair- 

play, sapersi organizzare nella tecnica e nella tattica di gioco. 

10) Movimento e salute, principi base per uno stile di vita sano. 

11) Educazione respiratoria e posturale attraverso movimenti a corpo libero mirati alla percezio- 

ne e alla consapevolezza di sé per una migliore organizzazione dinamica generale 

12) Il corpo umano. 

13) Educazione alimentare: 

14) Principi generali della teoria dell’allenamento. 

 

METODOLOGIE: 

lezione frontale, lavori di gruppo, lavori a coppie, lavori in circuito, problem solving, DAD e DDI 

 

VERIFICHE: 

sono state effettuate in totale 8 verifiche sommative, ogni lezione ha comunque rappresentato un 

momento di osservazione funzionale per la valutazione. 
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RELAZIONE E PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 
 

Materia: LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 

Docente: ROBERTA TRINCHINI 

Classe: V sez. C Linguistico 

Anno scolastico: 2020/2021 

 

RELAZIONE DI SPAGNOLO 

 

CLASSE V C linguistico 

 

La classe 5C, seguita dall’insegnante di spagnolo sin dal primo anno , è formata da 16 alunni , di 

cui tre maschi e tredici femmine. 

Nel corso degli anni, la maggior parte degli alunni ha risposto in modo abbastanza adeguato alle 

sollecitazioni, impegnandosi e volgendosi ad uno studio meno episodico e maggiormente 

consapevole. 

A partire da un’ analisi dei livelli si evidenzia una situazione abbastanza eterogenea sia nella 

preparazione che nella motivazione allo studio. La maggior parte degli alunni si è dimostrata 

disponibile al dialogo educativo e incline a tradurre il proprio interesse in impegno 

complessivamente regolare. Un gruppo di studenti ha partecipato d’altra parte al dialogo educativo 

con maggiore serietà e costanza, raggiungendo buoni risultati. In alcuni alunni, l’interesse 

dimostrato si è rivolto a quanto necessario per il conseguimento della piena sufficienza, senza 

ulteriori approfondimenti. Solo alcuni alunni, infine, hanno conseguito una preparazione appena 

sufficiente,evidenziando scarsa padronanza della lingua, difficoltà rielaborative persistenti e, in 

alcuni casi, delle lacune grammaticali mai del tutto colmate. 

Durante i mesi di lezioni svolte a distanza, tutti gli alunni hanno dimostrato, comunque, maturità e 

responsabilità garantendo una presenza costante. 

 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

In relazione alla programmazione curricolare presentata all’inizio del corrente anno scolastico sono 

stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

 

Conoscenze 

 

La maggior parte degli alunni rivela: 

 

- di avere una conoscenza almeno generale dell’evoluzione del sistema letterario Spagnolo nei seco- 

li XIX e XX con riferimento al contesto storico-economico e sociale. 

 

- di possedere una discreta conoscenza dei generi letterari e dei caratteri distintivi degli autori tratta- 

ti attraverso la lettura, la comprensione e l’analisi diretta di brani scelti. 

 

- di conoscere le fondamentali strutture grammaticali, il lessico e le basilari funzioni comunicative. 

 

Competenze 

 

Gli studenti, in base agli eterogenei livelli di partenza, nel complesso: 
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- sono in grado di analizzare un testo a livello linguistico, individuarne i contenuti essenziali, sinte- 

tizzarlo e, in alcuni casi, rielaborarlo in modo in parte autonomo e personale. 

 

- sono in grado di operare confronti tra testi di autori diversi collocandoli nel contesto storico-cultu- 

rale, in un’ottica comparativa con analoghe esperienze di lettura su testi italiani o di altre letterature. 

 

- hanno potenziato le abilità ricettive attraverso l’ascolto di testi di varia natura e complessità. 

 

Capacità 

 

Gli alunni hanno globalmente: 

 

- potenziato la comprensione interculturale, non solo nelle sue manifestazioni quotidiane ma estesa 

ad espressioni più complesse della cultura e civiltà spagnola. 

 

- acquisito maggiore consapevolezza del profondo legame tra discipline diverse in un’ottica pluridi- 

sciplinare e interdisciplinare. 

 

Finalità e obiettivi generali 

 

L'insegnamento della lingua straniera ha come fine quello di contribuire, in armonia con le altre di- 

scipline, allo sviluppo delle facoltà espressive e in particolare quello di avviare il processo di acqui- 

sizione da parte dello studente della competenza comunicativa della lingua in oggetto. 

 

Lo studio della lingua straniera deve avere come fine innanzitutto la soddisfazione dei bisogni co- 

municativi dello studente, il quale deve imparare a realizzare le proprie intenzioni comunicative in 

situazioni reali, utilizzando il lessico e le strutture morfo-sintattiche in modo adeguato. 

 

Gli obiettivi specifici 

 

Gli obiettivi specifici sono stati pensati sia in termini di reale competenza sia in termini di cono- 

scenza di una cultura “altra”, per cui al termine del triennio gli studenti hanno acquisito una compe- 

tenza comunicativo-relazionale che li mette in grado di: 

 

15) Comprendere una varietà di messaggi orali in contesti diversificati 

16) Produrre messaggi orali in lingua legati al contesto 

17) Produrre messaggi orali di tipo descrittivo-narrativo 

18) Comprendere e rispondere per iscritto a quesiti formulati su testi che hanno attinenza con 

l'ordine di studio 

19) Comprendere e interpretare testi letterari analizzandoli e dando loro una collocazione nel 

contesto socio-culturale 

 

Gli obiettivi sopra descritti sono stati mediamente conseguiti da tutti gli alunni, pur con risultati dif- 

ferenziati. 

 

La metodologia didattica 

 

Nel corso del triennio il lavoro è stato indirizzato principalmente a sviluppare la competenza comu- 

nicativa e fornire agli studenti gli strumenti per arrivare a una comprensione e analisi del testo lette- 
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rario, nei tratti fondamentali accanto a uno studio cronologico della letteratura. Nel corso dell’ulti- 

mo anno il lavoro è stato indirizzato principalmente a fornire agli studenti gli strumenti per arrivare 

a una comprensione e analisi del testo letterario, non solo nei suoi tratti fondamentali ma anche in 

un più ampio contesto storico-culturale seguendo un criterio cronologico. Partendo da un’analisi 

linguistica del singolo testo letterario, attraverso la lettura, la traduzione del testo e la sua divisione 

in sequenze, gli studenti hanno potuto individuare la struttura del discorso, il tipo di lessico usato, 

l’eventuale presenza di figure retoriche, i campi semantici. Da un’analisi di tipo linguistico si è pas- 

sati a un’analisi della struttura narrativa (tipo di narratore, personaggi, luoghi e tempi della narrazio- 

ne) per poi passare ad analizzare i contenuti del testo stesso e iniziare un discorso critico sul testo, 

sull’autore e sul contesto storico-sociale e letterario in cui l’opera si è formata, favorendo nello stes- 

so tempo il confronto con opere di autori di diversa cultura. Alla base dell’intero procedimento me- 

todologico è stato posto un approccio di tipo comunicativo, l’idea della lingua come strumento di 

comunicazione, come veicolo cioè per esprimere non solo i contenuti studiati ma anche le proprie 

personali idee su ogni singolo argomento trattato. E’ stata privilegiata la lezione di tipo frontale cer- 

cando nel frattempo di coinvolgere lo studente con domande dal posto per verificare il suo livello 

d’attenzione e partecipazione alla tematica trattata in quel momento così come il livello di prepara- 

zione nel complesso raggiunto. 

 

Strumenti di verifica 

 

L’orale è stato valutato attraverso colloqui o conversazioni il cui scopo è stato quello di accertare 

sia la competenza comunicativa acquisita, sia la conoscenza dei contenuti. 

Nella valutazione delle prove scritte si è privilegiata la comprensione del testo e la rielaborazione 

personale dello stesso. 

Sia allo scritto che all’orale sono state tollerate eventuali incertezze di carattere morfo-sintattico 

qualora non abbiano interferito con il passaggio della comunicazione. 

Nella valutazione sommativa sono stati presi in considerazione, oltre agli obiettivi cognitivi, 

elementi quali l’interesse, l’impegno, la partecipazione nonché la progressione nello studio rispetto 

ai livelli di partenza. 

I descrittori individuati sono i seguenti: 

-Livello ottimo, voto numerico 9-10: Conoscenza approfondita degli argomenti, espressi in forma 

fluida, rielaborata, formalmente corretta, con lessico ricco e appropriato. Capacità di effettuare 

collegamenti e riflessioni personali senza esitazioni e riformulazioni. 

-Livello buono, voto numerico 7-8: Conoscenza adeguata dell’argomento, espressione fluida, 

lessico e ortografia fondamentalmente corretti, capacità di rielaborazione autonoma, capacità di 

effettuare i necessari collegamenti e approfondimenti anche se guidato. 

-Livello sufficiente, voto numerico 6: soddisfatti i livelli minimi di conoscenze, competenze e 

capacità definiti nei livelli minimi di ammissibile performance. 

-Livello mediocre, voto numerico 5: Conoscenze di base generiche e superficiali, esposizione 

insicura con lessico impreciso, mediocri capacità rielaborative, errori grammaticali. Il testo prodotto 

manca di coesione e correttezza, che ne limitano la comprensione. 

-Livello insufficiente, voto numerico 4. Conoscenze di base lacunose, l’esposizione è piuttosto 

incerta con gravi errori sia grammaticali che ortografici; il lessico è limitato e impreciso; la 

trasmissione del messaggio è esigua e frammentaria. 

-Livello gravemente insufficiente, voto numerico 3 o inferiore: Mancanza quasi assoluta di 

indicatori. 
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TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE, CRITERI E DESCRITTORI 

DI VALUTAZIONE 

 

Le verifiche scritte sono state costituite da prove di tipologia varia relative ad argomenti letterari o 

di attualità oppure prove che aiutassero gli alunni a familiarizzare con le tipologie della seconda 

prova degli esami quali comprensioni di testi letterari o di attualità, singole domande con risposta 

aperta e chiusa e trattazioni sintetiche di argomenti. Allorquando sia stato necessario si sono svolte 

esercitazioni di revisione degli aspetti morfo-sintattici della lingua per non far perdere agli studenti 

il contatto con la dimensione strutturale di essa. 

 

Le verifiche orali sono consistite, per le prove di tipo formativo, in frequenti domande, interventi in- 

dividuali, e produzione basati sull’analisi di brani, per verificare il livello di partecipazione e cono- 

scenza in itinere. Le verifiche di tipo sommativo sono consistite invece in interrogazioni più com- 

plesse e approfondite effettuate alla fine d’ogni segmento educativo. La valutazione finale è scaturi- 

ta dalla conoscenza dei contenuti, dalla capacità di comprensione e dall’efficacia comunicativa non- 

ché dagli apporti dati a livello d’analisi critica e dalla capacità di operare collegamenti con altre di- 

scipline; si è, inoltre, tenuto conto dell’impegno e della puntualità nello svolgimento dei compiti a 

casa e della partecipazione dimostrata in classe. 

 
I descrittori individuati sono i seguenti: 

 

- Livello ottimo, A, voto numerico 9-10: Conoscenza approfondita degli argomenti espressi in for- 

ma fluida, rielaborata, formalmente corretta, con lessico ricco e appropriato. Capacità di effettuare 

collegamenti e riflessioni personali senza esitazioni e riformulazioni 

 

- Livello buono, B, voto numerico 7-8: Conoscenza adeguata dell’argomento, efficacemente espres- 

sa, lessico e ortografia fondamentalmente corretti; Capacità di rielaborazione autonoma, sa effettua- 

re i necessari collegamenti; sa effettuare un approfondimento se guidato. 

 

- Livello sufficiente, C, voto numerico 6: soddisfatti i livelli minimi di conoscenze, competenze e 

capacità definiti nei livelli minimi di ammissibile performance. 

 

- Livello mediocre, D, voto numerico 5: Conoscenze di base generiche e superficiali, esposizione 

insicura con lessico impreciso, mediocri capacità rielaborative; si riscontrano errori grammaticali. Il 

testo prodotto risulta poco coeso e corretto, limitandone la comprensione. 

 

- Livello insufficiente, E, voto numerico 4: Conoscenze di base lacunose; l’esposizione è piuttosto 

incerta con gravi errori sia grammaticali che ortografici; il lessico è limitato e impreciso; la trasmis- 

sione del messaggio è esigua e frammentaria. 

 

- Livello gravemente insufficiente, voti numerici 3 e inferiori: Mancanza quasi assoluta di indicato- 

ri. 

 

PROGRAMMA DI LINGUA SPAGNOLA 
 

Testo : Todo el mundo 2 ed. de Agostini 
 

Unidad 20 : Qué has dicho? .El estilo indirecto, verbos con preposiciones y sin preposiciones. 
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Testo adottato Contextos literarios ed. Zanichelli 
 

El Siglo XIX : El Realismo y el Naturalismo 

 

Contexto cultural: - Video sul Realismo. Marco historico -Marco social –Marco artistico y 

literario. –Para profundizar (litaraturas en paralelo) El Naturalismo espanol frente al naturalismo 

francés. 

 

Benito Pérez Galdos: obras , estilo. Analisis del cap. III ( estratto) de Fortunata y Jacinta pag.268 

Leopoldo Alas Clarin: obras y estilo. La Regenta analisi del cap. XXX (estratto) pag.279 

Modernismo y generacion del ‘98 

Contexto cultural: - Marco historico ( el Desatre del 98) -Marco social-Marco artistico y literario 

 

Modernismo 

 

Ruben Dario: obras y estilo . analisis de Sonatina pag.299 - lectura y analisis del cuento El rey 

burgués 

 

Antoni Gaudì y el modernismo ( fotocopie) 

 

La Generacion del ‘98 

 

Antonio Machado: obras y poeticas. analisis de Retrato pag.323 - de Allà, en las tierras altas 

pag.326 –de El crimen fue en granada pag.391 

 

Miguel de Unamuno: obras, el teatro – el problema de Espana y el problema existencial 

 

En torno al casticismo - Niebla ( Lettura graduata ed. Cideb o integrale) y analisis de dos capp. I y 

XXXI pp332e 335  Para profundizar : Unamuno y Pirandello 

 

Las vanguardias y la Generacion del ‘27 

 

Contexto cultural: - Marco historico La dictadura de Primo de Riveira. La Segunda Repubblica 

espanola. La guerra civil . Francisco Franco ( visione del documentario Los dictadores : Franco). 

Para profundizar: Los intelectuales extranjeros y la Guerra Civil. - Marco artistico – Marco literario. 

 

Las vanguardias: Ramon Gomez de la Serna . Las Greguerias pag.366 

La Generacion del ’27 

Federico Garcia Lorca:   obras y poetica. El Andalucismo pag 308. – Cancion del jinete pag 373 – 

La guitarra pag 382-   Para profundizar : los simbolos en la obra de Garcia Lorca. El teatro de 

Lorca: La casa de Bernarda Alba ( lettura completa del drama 

 

Los Paises hispanoamericanos: las dictaduras de Chile, Argentina, México, Colombia,Perù e Cuba 

Visione della pelicula “Missing” 
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La narrativa hispanoamericana : G. Garcia Marquez. Una pintora : Frida 

 

De la inmediata posguerra a los albores del siglo XXI 

 

Contexto cultural: - Marco historico :Franco y el franquismo. Para profundizar: La Constitucion de 

1978 –Marco social – Marco artistico y literario. La narrativa 

 

Argomenti di educazione civica: Las dictaduras – La segunda republica espanola- La Constitucion . 

 

 
 

Si presume di completare i seguenti argomenti dall’11 Maggio a fine lezioni: 

 

Camilo José Cela: obras. 

 

Luis Martin Santos o Miguel Delibes o Manuel Rivas. 



 

RELAZIONE FINALE LINGUA E LETTERATURA TEDESCA 

classe 5CL 2020/2021 

 

 

 

La classe , composta da 16 studenti,ha partecipato, nel corso del triennio,con alterno interesse e non sempre con 

costante impegno, alle attività proposte in classe. Un gruppo ha seguito regolarmente le lezioni apportando anche dei 

propri contributi e raggiungendo una buona competenza sia nella conoscenza dei contenuti che nella capacità 

espressiva. Altri ,più riservati, hanno seguito le lezioni senza un coinvolgimento diretto, ma hanno comunque 

dimostrato di aver bene assimilato i contenuti oggetto dell’attività didattica. Infine, un esiguo numero di studenti,ha 

seguito con una certa incostanza le lezioni ed evidenzia chiare difficoltà sia nell'analisi di un testo sia nella capacità 

espressiva. Dallo scorso anno,in seguito alle misure prese dal governo sul Covid-19, si sono alternate lezioni in 

presenza con lezioni online e,seppure con una evidente difficoltà, gli interventi didattici sono stati regolari ed hanno 

permesso un lavoro soddisfacente con una risposta positiva da parte degli alunni. 

A livello didattico sono state apportate delle modifiche,prediligendo lezioni e riflessioni in presenza,privilegiando 

l'orale allo scritto,cercando di non sovraccaricarli con attività da svolgere nel pomeriggio. 

 

Metodologia 

 

Le scelte metodologiche sono strettamente connesse agli obiettivi da raggiungere, espressi in termini di abilità e 

conoscenze, esse si fondano su aspetti quali: 

La centralità dell’alunno nel processo di apprendimento/insegnamento 

Il ruolo fondamentale della competenza comunicativa 

Il costante riferimento a modelli di lingua in contesti significativi, presentati secondo un modello a spirale e con una 

continua espansione lessicale in unità e moduli 

Apprendimento in questo contesto di elementi morfologici, sintattici e semantici 

Il lavoro si articola in moduli, scelti in base ai criteri di funzionalità comunicativa e ai bisogni degli alunni 

La riflessione grammaticale scaturisce dall’uso concreto della lingua ,da un contesto d’uso e guida l’allievo a 

riconoscere induttivamente, il funzionamento di regole. 

Nucleo centrale dell'ultimo anno del Liceo linguistico è la lettura e l'analisi del testo letterario,con individuazione dei 

contenuti,degli strumenti stilistici utilizzati del contesto storico-sociale e culturale in cui si muove l'autore. 

Per offrire modelli di lingua reale si ricorre a sussidi audiovisivi, dialoghi, immagini, films, documenti autentici 

In questo contesto risulta fondamentale l’apporto della lettrice di madre lingua, che guida gli studenti nella 

comprensione dei documenti e nella conversazione su temi già programmati. 

 

Obiettivi raggiunti 

 

Conoscenze: conosce il contesto storico-sociale del periodo di interesse ,i generi letterari predominanti e le relative 

aree semantiche. Riesce a leggere , ad analizzare un testo letterario, a risalirne all’autore al momento storico- 

culturale 

 

Capacità : sa applicare le conoscenze e le abilità esercitate, sa orientarsi nella lettura e comprensione di un 

testo,letterario o no, ne riesce a cogliere gli elementi fondamentali 

 

Competenze: sa parlare del periodo storico/letterario, degli autori più rappresentativi e delle tematiche trattate. Sa 

comprendere ed analizzare un testo letterario. Sa scrivere una storia con elementi dati ,una composizione con un 

linguaggio appropriato, sa comprendere ed analizzare testi scritti, sa utilizzare le tecniche necessarie per elaborare un 

riassunto od un tema. 

 

Modalità e tempi delle verifiche 

 

Ogni verifica rappresenta un momento significativo nel percorso didattico, perché fornisce elementi di valutazione del 

processo di apprendimento dell’allievo e dell’efficacia del lavoro svolto dal docente, anche ai fini del recupero della 

programmazione e riprogrammazione. Ogni prova deve soddisfare l’obiettivo di apprendimento da verificare, deve 

essere in sintonia con l’attività già sperimentata in classe, da riproporre in situazioni diverse. Deve contenere una 

consegna chiara ,inequivocabile per l’alunno ,deve essere diversificata(da tests oggettivi, che verificano un solo 

elemento o una sola abilità del sistema linguistico, a tests soggettivi per la verifica della competenza comunicativa 

generale.) 

E’ opportuno procedere a due tipi distinti di verifica: 

1. frequenti verifiche su singole abilità in modo da controllare ogni tappa dell’apprendimento 

2. verifiche periodiche strutturate in modo da accertare più abilità alla volta, che permettono di avere un controllo 



 

sistematico dei livelli raggiunti dalla classe e dal singolo alunno e del suo operato. 

E’ stato effettuato un numero adeguato di verifiche scritte ed orali (due scritte e due orali a pentamestre, due scritte ed 

una orale a trimestre) atte a rilevare i livelli di apprendimento raggiunti rispetto agli argomenti via via proposti. 

Per la correzione e la valutazione sono stati utilizzati esercizi a punteggio o secondo i casi le griglie allegate al PTOF 

dei Licei poliziani. 

 

Descrittori di valutazione 

-Livello ottimo,voto numerico 9-10:conoscenza approfondita degli argomenti espressi in forma 

fluida,rielaborata,formalmente corretta,con lessico ricco e appropriato. Capacità di effettuare collegamenti e riflessioni 

personali senza esitazioni e riformulazioni 

-Livello buono,voto numerico 7-8:conoscenza adeguata dell'argomento,efficacemente espressa,lessico ed ortografia 

fondamentalmente corretti,capacità di rielaborazione autonoma,sa effettuare i necessari collegamenti,sa effettuare un 

approfondimento se guidato 

-Livello sufficiente,voto numerico 6:soddisfatti i livelli minimi di conoscenze,competenze e capacità definiti nei livelli 

minimi di ammissibile performance 

-Livello mediocre,voto numerico 5:conoscenze di base generiche e superficiali,esposizione insicura con lessico 

impreciso,mediocri capacità rielaborative,si riscontrano errori grammaticali.Il testo prodotto risulta poco coeso e 

corretto,limitandone la comprensione. 

-Livello insufficiente,voto numerico 4:conoscenze di base lacunose,l'esposizione è piuttosto incerta con gravi errori sia 

grammaticali che ortografici,il lessico è limitato e impreciso,la trasmissione del messaggio è esigua e frammentaria. 

-Livello gravemente insufficiente,voto numerico 3 e voti inferiori:mancanza quasi assoluta di indicatori 

 

 

 

 

PROGRAMMA FINALE LINGUA TEDESCA 

classe 5CL 2020/21 

 
 

Libri di testo:Focus Kontexte neu Ed. Cideb 

Trimestre(settembre-ottobre-novembre-dicembre) 

 
 

FRANZ KAFKA:Lettura integrale del testo adattato "Die Verwandlung"ed.Cideb 

F.Kafka:Leben, Themen , Werke 

 
 

“Brief an den Vater” p.238-239 
 

“Die Verwandlung” p.241-242 

 

 

DEUTSCHLAND IM 19.en JAHRHUNDERT 
 

Die Industrialisierung und ihre Folgen: KARL MARX -die Analyse der Gesellschaft im 19.en Jahrhundert 
 

HEINRICH HEINE : Lettura ed analisi : "Die Schlesischen Weber" p.161 

 

 
Pentamestre (gennaio-febbraio-marzo-aprile-maggio-giugno) 



 

DEUTSCHLAND IM 20.en JAHRHUNDERT .Die Jahrhundertwende,Geschichte und Gesellschaft 

Der Expressionismus: eine deutsche Bewegung 

Der Expressionismus in der Malerei: Die Brucke,Der blaue Reiter 

Dia Stadt in der Malerei und in der Literatur 

 

G.HEYM :Lettura ed analisi:“Der Gott der Stadt” p.232 

 

 
THOMAS MANN:Themen,Leben,Werke 

 

“Der Tod in Venedig” p.217 

 

 
BERTOL BRECHT: Leben,Themen , Werke 

Brechts episches Theater 

Lettura ed analisi “Das Leben des Galilei” Bild 1  p.294 

“Galilei in Rom” fotocopie 

“Galilei in Florenz” fotocopie 

 

 

Lettura ed analisi “Ein neues Gesicht” fotocopie 

 

 

F. DURRENMATT :Leben,Themen,Werke 
 

Lettura ed analisi “Die Physiker” p.385-386 

Trummer-Kriegs-und Heimkehrerliteratur 

 

H.BOLL “Bekenntnis zur Trummerliterarur” p.327 

 

 
W.BORCHERT: Leben,Themen,Werke 

 

Lettura ed analisi “Die drei dunklen Koenige” p.330-331 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA Prof.ssa Carolin Angerbauer 
 

Die wichtigsten Etappen der deutschen Geschichte im 20.en Jahrhundert: 
 

1. 1933 Hitlers Machtergreifung,Die Bucherverbrennung,Judenverfolgung.” Die weisse 



 

Rose”Propaganda und Widerstand 
 

2. Die Zeiten nach dem zweiten Weltkrieg:Die Potsdamer Konferenz,die BerlinerBlockade und 

Luftbrucke,Grundung der DDR und der BRD,der Aufbau der Berliner Mauer,der kalte Krieg,die 

Entspannung,die Wiedervereinigung.( von 1945 bis 1989) 

3. Die deutsche Fassung (Artikel 3) 

 

 

 

 

 

 
Montepulciano,15 maggio 2021  Docente 

Grazia Giardini 
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RELAZIONE E PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

Insegnante: Prof.ssa Donatella Zinelli 

 

Libri di testo: R. Luperini, P. Cataldi, L. Marchiani, F. Marchese, Perché la letteratura, vol. 4 

(Illuminismo, Neoclassicismo, Romanticismo), vol. 5 (Naturalismo, Simbolismo e avanguardie), 

vol. 6 (Modernità e contemporaneità), Palumbo editore, Palermo 2015. 

Dante Alighieri, La Commedia. Paradiso, edizione a scelta. 

Ore di lezione effettivamente svolte: ore 57 nel trimestre; ore 53 finora svolte nel pentamestre 

 

Profilo della classe 

Pur avendo seguito la classe soltanto a partire dal quarto anno, è stato possibile instaurare con gli 
alunni un buon rapporto didattico e umano. 
Infatti, sin dall’inizio, la classe si è dimostrata abbastanza disponibile al colloquio educativo e, in 
linea di massima, interessata agli argomenti della disciplina, anche se gli interventi sono stati più 
frequenti da parte di un gruppo, che si è distinto per la curiosità e per la capacità di proporre 
osservazioni personali e interessanti, per l’attitudine alla riflessione e alla rielaborazione. Invece, da 
parte di alcuni, si è constatato purtroppo un atteggiamento non sempre corretto, uno scarso interesse 
e la mancanza di una seria motivazione allo studio, che è stato finalizzato solo alle verifiche, senza 
alcun approfondimento, neppure se sollecitato dall’insegnante. 
Nell’anno scolastico in corso la maggior parte degli alunni si è progressivamente adeguata alle 
richieste dell’insegnante, specialmente in relazione ad una partecipazione più attiva durante le 
lezioni e ad uno studio più consapevole; permangono tuttavia incertezze sia nell’esposizione scritta 
che orale, da parte di quegli studenti che manifestano maggiori fragilità a livello di capacità e 
competenze o che evidenziano superficialità nello studio e nell’impegno. 

A tale proposito è opportuno sottolineare che il ricorso alla DAD e alla DDI durante l’ultimo anno e 
mezzo non ha permesso di mettere in atto con continuità strategie adeguate volte ad un efficace 
recupero di queste carenze. Tuttavia va segnalato che anche a distanza gli alunni hanno evidenziato 
un comportamento abbastanza corretto, sia in termini di frequenza che di rispetto delle regole, 
sebbene con qualche eccezione. 

Dal punto di vista didattico e dei risultati conseguiti, il profilo della classe non è dunque omogeneo, 
ma presenta differenze determinate dall’impegno profuso e dalle differenti attitudini degli alunni. 

Un primo gruppo, infatti, ha acquisito un metodo di studio efficace, un buon livello di conoscenze e 
competenze lessicali unitamente ad una buona capacità di rielaborazione personale, oltre che 
un’espressione orale vivace e chiara. Un secondo gruppo, invece, manifesta maggiori incertezze a 
livello di preparazione di base e di capacità logiche ed espositive, incertezze che in alcuni casi sono 
da imputare ad uno studio non adeguato, in altri a difficoltà metodologiche, organizzative ed 
espressive e ad una scarsa abitudine all’approfondimento e all’approccio critico e problematico 
verso gli argomenti trattati. Infine qualche studente si è mostrato meno disponibile al dialogo 
educativo ed ha evidenziato un atteggiamento non sempre corretto, un impegno non costante e una 
certa approssimazione nello studio. 

Infine è necessario sottolineare che le lezioni in DAD e varie sospensioni dell’attività didattica 

dovute a cause ordinarie (calendario scolastico e festività) hanno rallentato lo svolgimento dei 

programmi, per cui è stato necessario operare qualche riduzione dei contenuti per privilegiare i 

momenti di consolidamento e potenziamento delle conoscenze. 

 Bilancio didattico 
All’inizio dell’anno scolastico, in sede di dipartimento e di consiglio, sono stati definiti gli obiettivi, 

formativi e didattici, indicati nella programmazione iniziale e contenuti nel PTOF. Qui di seguito 

sono riportati gli obiettivi effettivamente raggiunti dagli allievi, sebbene in modo eterogeneo. 
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Obiettivi di conoscenza 

 Conoscere i contenuti disciplinari relativi alla storia letteraria (periodi, autori, testi, 

generi 

letterari) e le principali correnti letterarie. 

 Conoscere la struttura e le peculiari caratteristiche dei tipi di testo esaminati e delle 

tipologie 

di composizione scritta previste per l’Esame di Stato. 

 Conoscere il linguaggio specifico della disciplina e gli strumenti necessari all’analisi 

formale di un testo letterario. 

 

o Obiettivi di competenza 

 Padroneggiare la lingua italiana sia orale che scritta in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari 

(ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del 

lessico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi. 

 Riconoscere i diversi tipi di testo in base alle loro caratteristiche formali e saper produrre testi 

diversificati a seconda del destinatario e degli scopi comunicativi. 

 Applicare in modo consapevole le conoscenze relative al lessico specifico ed agli strumenti 

necessari all’analisi di un testo letterario in prosa e in poesia. 

 Sintetizzare e rielaborare in modo personale, per iscritto e oralmente, le conoscenze sul piano 

sincronico e diacronico e saper esporle secondo un percorso logico e coerente. 

 Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile. 

 

o Obiettivi di capacità 

- Sviluppare le capacità di decodificazione, comprensione, analisi e interpretazione di un testo 

letterario attraverso un lavoro finalizzato a capire come esso è costruito sulla base sia delle 

convenzioni letterarie, sia delle particolari intenzioni comunicative dell’autore. 

- Promuovere la capacità di contestualizzare il fenomeno letterario, cogliendo il rapporto fra 

testo, autore ed epoca. 

- Sviluppare l’attitudine a riflettere sui generi letterari, sulle poetiche e su alcune significative 

tematiche antropologiche legate alla storia letteraria in programma, in modo tale da 

riconoscere la continuità di temi, forme e generi attraverso il tempo. 

 
 

Metodi e strumenti didattici 

Il lavoro svolto è stato caratterizzato dall'attenzione a provocare l'interesse e a sviluppare 

l'apprendimento dei discenti attraverso varie strategie. 

Le lezioni frontali sono state intese come esposizione dei dati essenziali e come guida all'analisi di 

argomenti e testi, per fornire un quadro generale relativo al contesto storico-culturale e alla 

presentazione complessiva di autori ed opere. La trattazione degli argomenti ha infatti seguito un 

percorso storiografico e si è cercato di dare rilievo al rapporto degli autori e delle loro produzioni 

con il contesto storico-culturale a cui appartengono, nonché alle relazioni con la letteratura europea, 

con particolare riferimento a quella francese e inglese. In alcuni casi tuttavia si è ritenuto opportuno 

approfondire attraverso percorsi di approfondimento tematiche particolarmente rilevanti, soprattutto 

in un’ottica multidisciplinare. 

Non si è trascurato, tuttavia, neppure il metodo dialogico, soprattutto nell’analisi dei testi, allo 

scopo di stimolare gli studenti a individuarne i contenuti essenziali e di guidarli nel riconoscerne le 
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caratteristiche fondamentali. Nella metodologia, infatti, si è posto in primo piano il confronto diretto 

con i passi d’autore, che ha costituito il punto di partenza per un’analisi stilistica, linguistica e 

contenutistica, tesa a fornire agli studenti lo spunto per riflessioni più generali e per confronti con la 

propria esperienza di vita. Oltre ai testi presenti nel manuale sono stati analizzati anche brani forniti 

in formato pdf caricati su Classroom. Gli interventi degli studenti sono stati sollecitati 

dall'insegnante non solo per il miglioramento delle capacità espressive, comunicative e relazionali, 

ma anche per il chiarimento di problemi, per la ricerca di collegamenti interdisciplinari e per la 

verifica formativa in itinere. 

Per favorire l’approfondimento l’insegnante ha inoltre richiesto la lettura integrale di alcuni romanzi 

fondamentali dell’Ottocento e del Novecento, al fine di stimolare il confronto diretto con i testi e la 

capacità critiche e di interpretazione: I Malavoglia di Giovanni Verga, Il piacere di Gabriele 

d’Annunzio, Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello e La coscienza di Zeno di Italo Svevo. Le 

caratteristiche fondamentali dei romanzi sono state poi analizzate ed evidenziate, attraverso dibattiti 

in classe, guidati dall’insegnante, al momento della trattazione dei diversi autori. 

Nella prima parte dell’anno è stato dedicato spazio alla preparazione della Prima prova scritta, 

attraverso spiegazioni teoriche sulle varie tipologie ed esercitazioni, che sono state sospese una 

volta appresa la modalità di svolgimento dell’Esame di Stato. 

A seguito dell’impiego della didattica a distanza, è stata modificata in parte la metodologia anche 

delle lezioni in presenza. Nella lezione frontale sono state sempre impiegate presentazioni Power 

Point, così da avvalersi di un supporto visivo per facilitare l’elaborazione dell’informazione da parte 

degli studenti e per aiutarli ad organizzare i contenuti; inoltre si è colta l’occasione per esplorare 

molte delle espansioni digitali offerte dal manuale, corredando la spiegazione attraverso brevi 

videolezioni, analisi interattive o approfondimenti. 

 
 

Verifiche e valutazioni 

Durante l’anno scolastico i momenti di verifica sono stati effettuati secondo diverse modalità: 

• verifiche scritte in classe secondo i diversi ambiti previsti nella Prima prova d’Esame 

• colloqui orali intorno agli argomenti del programma svolto e riguardanti la conoscenza e la 

capacità di analisi di testi e temi. 

Oltre al profitto oggettivamente misurato attraverso tali prove, in riferimento alle griglie di 

valutazione presenti nel PTOF, nella valutazione complessiva di ogni studente si è tenuto conto 

anche dell’interesse, della partecipazione e dell’intero percorso di crescita. 

Per la consultazione delle griglie utilizzate per la valutazione di tutte le prove orali e delle prove 

scritte si rimanda al PTOF 2019/2022, pubblicato sul sito dei Licei Poliziani. 

 

 Contenuti disciplinari svolti 
 

Giacomo Leopardi 

Vita, pensiero e poetica, opere 

Il sistema filosofico leopardiano 

La poetica del “vago” e “indefinito” 

Dallo Zibaldone di pensieri, lettura e commento di 

 La suggestione dell’«indefinito» (1900-1901) (Classroom)

 La forza dell’immaginazione (4418) (Classroom)

 La teoria del piacere (165-167) (Classroom)

 La natura è perfetta, l’uomo corrotto (1559-62) (Classroom)

 Il fine della natura non coincide con il fine dell’uomo (4128) (Classroom)

 Tutti gli esseri viventi soffrono (4175-7) (Classroom)
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Dai Canti, lettura e analisi di 

 Ultimo canto di Saffo

 L’infinito

 Alla luna

 La sera del dì di festa

 A Silvia

 La quiete dopo la tempesta

 Il sabato del villaggio

 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia

 A se stesso
 La ginestra o il fiore del deserto (vv. 1-157; vv. 202-236; vv. 297-317)

 

Dalle Operette morali, lettura e commento di 

 Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere

 Dialogo della Natura e di un Islandese

 Dialogo di Cristoforo Colombo e Pietro Gutierrez
 Dialogo della moda e della morte (Classroom)

 

L'età postunitaria: quadro storico e culturale 

La figura dell'artista: la perdita dell'“aureola” e la crisi del letterato tradizionale in Italia dalla 

Scapigliatura al Decadentismo. 

 

La Scapigliatura: caratteristiche generali 

 

Il Naturalismo francese: i precursori, la poetica di Zola, il ciclo dei Rougon-Macquart 

Il Verismo: quadro storico e culturale 

Giovanni Verga 

Vita, pensiero e poetica, opere 

Breve descrizione delle opere minori 

La svolta verista 

Dalla Prefazione a L’amante di Gramigna, lettura e analisi di 

 “Dedicatoria a Salvatore Farina”

Dalla Prefazione ai Malavoglia, lettura e analisi di 
 I “vinti” e la “fiumana del progresso”

 

Da Vita dei campi, lettura e commento di 

 Fantasticheria

 Rosso Malpelo
 La lupa

 

I Malavoglia, caratteristiche generali 

Lettura integrale del romanzo 

Approfondimento con analisi e commento di 

 L’inizio dei Malavoglia

 L’addio di ‘Ntoni

 

Da Novelle rusticane, lettura e commento di 
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 La roba
 

Da Mastro-don Gesualdo, lettura e commento di 

 La morte di Gesualdo
 

Il Decadentismo: quadro storico e culturale 

Il Decadentismo europeo e il Simbolismo 

Charles Baudelaire: vita, pensiero e opere 

Da I fiori del male lettura e analisi di 

 Corrispondenze

 L’albatro
 Spleen (Classroom)

Da Le spleen de Paris lettura e commento di 

 Perdita d'aureola (Classroom)

 Il vecchio saltimbanco (Classroom)

 

Gli eredi di Baudelaire: i poeti maledetti 

Lettura e commento di 

 Paul Verlaine, Languore (Classroom)

 Arthur Rimbaud, Le vocali

 

Il dandismo e l’estetismo 

 Controcorrente di J. K. Huysmans (Classroom)

 

Gabriele D’Annunzio 

La vita inimitabile di un mito di massa 

Vita, pensiero e poetica, opere 

 

Il piacere, caratteristiche generali 

Lettura integrale del romanzo 

Analisi e commento di Andrea Sperelli 

 

Il Trionfo della morte caratteristiche generali e contenuto 

Le vergini delle rocce, caratteristiche generali e contenuto 

 

La poesia: esperimenti vari tra classicismo mondano, protagonismo erotico e nazionalismo 

La scoperta della bontà: il Poema paradisiaco 

 lettura e commento di Consolazione

Il grande progetto delle Laudi: il progetto, Maia, Elettra e Alcyone: caratteristiche generali 

Da Alcyone, lettura e analisi di 

 La sera fiesolana

 La pioggia nel pineto

 I pastori
Le prose. Le Faville del maglio; il Notturno 

 

Giovanni Pascoli 

Vita, pensiero, opere 
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La poetica del «fanciullino» e l’ideologia piccolo-borghese 

Lettura e commento di Il fanciullino 

Da Myricae, lettura e analisi di 

 Novembre

 X Agosto

 L’assiuolo

 Lavandare

 Temporale

 Il lampo

 Il tuono
 

Dai Poemetti, lettura e analisi di 

 Digitale purpurea
 Italy, II, XX, vv.11-32

 

Dai Canti di Castelvecchio, lettura e analisi di 

 Il gelsomino notturno
 

Il primo Novecento: storia, società, idee 

Il panorama delle riviste 

La stagione delle avanguardie: il Futurismo, il Dadaismo, il Surrealismo 

Filippo Tommaso Marinetti 

Lettura e commento di 

 Manifesto del Futurismo
 Manifesto tecnico della letteratura futurista (Classroom) 

I vociani e la poetica del frammento

La lirica del primo Novecento in Italia: i Crepuscolari, caratteri generali 

 

Guido Gozzano: vita, opere e poetica 

Dai Colloqui, lettura e analisi da La Signorina Felicita ovvero la felicità di: I, vv. 1-18; III, vv. 73- 

120; V, vv. 241-289; VI, vv. 290-326 

 

Il romanzo del Novecento: dissoluzione e rifondazione del romanzo in Europa e in Italia 
 

Italo Svevo 

Vita, opere e pensiero 

Una vita e Senilità: trama e caratteristiche generali 

Lettura e analisi di 

 La pagina finale del romanzo: la «metamorfosi strana» di Angiolina 

La coscienza di Zeno: caratteristiche generali

Lettura integrale del romanzo 

Analisi della struttura e dei vari capitoli del romanzo; il significato della conclusione 
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Luigi Pirandello 

Vita, opere e pensiero 

La poetica dell’umorismo 

Da L’umorismo, lettura e analisi di 

 La differenza fra umorismo e comicità: l’esempio della vecchia imbellettata
 

Novelle per un anno. Lettura e analisi di 

 La patente

 Il treno ha fischiato
 

Il fu Mattia Pascal, caratteristiche generali 

Lettura integrale del romanzo 

Analisi della struttura, dei temi e dell’ideologia del romanzo 

Approfondimento in classe sui seguenti brani antologizzati: 

 «Maledetto sia Copernico» [Premessa seconda [filosofica] a mo’ di scusa]

 Lo strappo nel cielo di carta

 Adriano Meis e la sua ombra
 

Uno, nessuno e centomila, caratteristiche generali 

Lettura e commento di 

 La vita «non conclude», ultimo capitolo di Uno, nessuno e centomila
 

Gli scritti teatrali e le prime opere drammatiche: la fase del “grottesco” 

Lettura e commento di 

 «Io sono colei che mi si crede»
 

Sei personaggi in cerca d’autore e il “teatro nel teatro” 

Lettura e commento di 

 L’irruzione dei personaggi sul palcoscenico

 La scena finale
 

Giuseppe Ungaretti 

La vita e la poetica 

La religione della parola 

Descrizione delle raccolte poetiche: L’Allegria, Sentimento del tempo e Il dolore 

 

Da L'Allegria lettura e analisi di 

 In memoria

 San Martino del Carso

 I fiumi

 Veglia
 Fratelli (Classroom)

 Mattina

 Soldati
 

Da Il dolore lettura e analisi di 

 Non gridate più
 

Lettura e commento della Divina Commedia 



41  

Paradiso 

 Canto I

 Canto III

 Canto VI

 Canto XV

 Canto XVII

 

Si prevede inoltre di leggere il seguente canto: 

 Canto XXXIII

 

Si prevede inoltre di completare il programma con lo svolgimento dei seguenti argomenti: 

 

Eugenio Montale 

La vita e le opere; la cultura e le varie fasi della produzione poetica 

 

Ossi di seppia come “romanzo di formazione”. Lettura e analisi di 

 Non chiederci la parola

 Spesso il male di vivere ho incontrato

 Meriggiare pallido e assorto

 Cigola la carrucola del pozzo
 

L’allegorismo umanistico delle Occasioni 

Lettura e analisi di 

 Non recidere, forbice, quel volto
 La casa dei doganieri

 

Dalla donna-angelo all’anguilla: La bufera e altro 

 

Contro la massificazione e l’anonimato: Satura 

Lettura e analisi di 

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

Salvatore Quasimodo e l’Ermetismo 

Caratteri generali. Cenni sulla poetica 

Lettura e analisi di 

 Ed è subito sera

 Alle fronde dei salici
 

Percorso di approfondimento: Il Neorealismo. Gli scrittori raccontano la Resistenza 

Caratteri generali e poetica di Vittorini, Pavese, Calvino e Fenoglio 

 
 

Argomenti di Educazione civica 

 La condizione femminile nell’Italia dell’Ottocento attraverso le opere di Verga

 La letteratura e la riflessione sulla guerra tra poesia civile e testimonianza

 

Prof.ssa DONATELLA ZINELLI 
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RELAZIONE DI INGLESE 

 

Insegnante: Mozzini Carla A.S.2020/21 

Libro di testo: 

Performer Heritage - Vol. 1 e Vol.2 – di Spiazzi, Tavella, Layton – Ed. Zanichelli 

 

Ore di lezione effettuate 

Nel corso del primo trimestre sono state effettuate 46 ore di lezione. Delle quattro 

ore settimanali, di cui due della durata di 50 minuti, , una è stata svolta in 

compresenza con l’insegnante madrelingua, Mrs Clare Bridget Collins. 

Nel corso del pentamestre sono state effettuate 59 ore di lezione alla data odierna. 

 

Presentazione sintetica della classe 

La classe, composta da 16 alunni di cui 3 maschi, , ha mostrato un soddisfacente 

interesse per la materia, partecipando al dialogo educativo e in alcuni casi in 

maniera sufficientemente propositiva. 

Il livello di socializzazione è buono e il rapporto con l'insegnante risulta corretto e 

leale. 

Accanto a tre alunne che si evidenziano per capacità e motivazione, la cui 

preparazione finale si mostra solida e completa, sia nelle abilità linguistiche che 

nella conoscenza dei contenuti, gli alunni hanno conseguito risultati finali 

mediamente più soddisfacenti nelle abilità orali di comprensione e produzione, meno 

soddisfacenti nella comprensione e produzione scritta, frutto in alcuni casi di un 

lavoro non del tutto attento e meditato , oltre a difficoltà rielaborative e lacune 

grammaticali mai del tutto colmate. 

Per quanto concerne la conoscenza dei contenuti si rilevano livelli differenziati, 

anche se in un quadro generale che va oltre la sufficienza: nel corso dell'anno 

scolastico infatti lo studio si è rilevato nella maggior parte degli alunni più motivato 

e assiduo in vista dell’ Esame di Stato. 

Alcuni alunni infine conseguono una preparazione globalmente sulla sufficienza, 

evidenziando una padronanza della lingua sia a livello orale che scritto non del 

tutto soddisfacente, frutto a volte di uno studio non del tutto meditato e 

continuativo . 

Obiettivi raggiunti 

L'insegnamento della lingua straniera ha avuto come fine quello di contribuire, in 

armonia con le altre discipline, allo sviluppo delle facoltà espressive e in particolare 

quello di avviare il processo di acquisizione da parte dello studente della competenza 

comunicativa della lingua in oggetto. 

Lo studio della lingua straniera ha avuto come fine innanzi tutto la soddisfazione dei 

bisogni comunicativi dello studente, il quale deve imparare a realizzare le proprie 
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intenzioni comunicative in situazioni reali, utilizzando il lessico e le strutture morfo- 

sintattiche in modo adeguato. 

In relazione alla programmazione curricolare presentata all’inizio del corrente anno 

scolastico sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

CONOSCENZE 

La maggior parte degli alunni rivela: 

- di avere una conoscenza almeno generale dell’evoluzione del sistema letterario 

Inglese nei secoli XIX e XX con riferimento al contesto storico e sociale. 

- di possedere una discreta conoscenza dei generi letterari e i caratteri distintivi 

degli autori trattati attraverso la lettura, la comprensione e l’analisi diretta di brani 

scelti tra le opere più indicative dal punto di vista della motivazione, del valore 

estetico e della rappresentatività del genere. 

- di conoscere le fondamentali strutture grammaticali, il lessico e le basilari funzioni 

comunicative. 

COMPETENZE 

Gli studenti, in base agli eterogenei livelli di partenza e di competenza acquisita: 

- sono in grado di analizzare un testo a livello linguistico, individuarne i contenuti 

essenziali sintetizzarlo e, soltanto in alcuni casi, rielaborarlo in modo autonomo e 

personale. 

- sono in grado di operare confronti tra testi dello stesso autore o di autori diversi 

collocandoli nel contesto storico-culturale in un’ottica comparativa con analoghe 

esperienze di lettura su testi italiani o di altre letterature. 

- hanno potenziato le abilità ricettive attraverso l’ascolto di testi di varia natura e 

complessità. 

Per quanto attiene alla produzione orale in lingua, alcuni elementi della classe si 

esprimono con proprietà di linguaggio, discreta pronuncia e apprezzabile fluency 

espositiva, altri evidenziano un certo impaccio soprattutto a livello di rielaborazione 

personale dei contenuti. 

CAPACITA’ 

Gli alunni hanno globalmente: 

- potenziato la comprensione interculturale, non solo nelle sue manifestazioni 

quotidiane ma estesa ad espressioni più complesse della cultura e civiltà inglese. 

- acquisito maggiore consapevolezza del profondo legame tra discipline diverse in 

un’ottica pluridisciplinare e interdisciplinare. 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

La programmazione iniziale non ha subito rilevanti variazioni rispetto a quanto 

programmato nel piano di lavoro iniziale. 

Nelle ore di compresenza con la docente madrelingua si sono rafforzate le abilità di 

listening – comprehension con la visione di film in lingua originale su argomenti 

letterari trattati, le abilità di speaking attraverso conversazioni su argomenti vari, 

richiesta di opinioni, domande e simulazioni delle prove orali delle certificazioni 

FCE oltre a numerose simulazioni per le Prove INVALSI. Si sono anche rinforzate le 
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competenze grammaticali quando necessario e le abilità di writing con 

l’elaborazione a casa o in classe di essays di argomento vario (simulazioni di 

composition su tracce assegnate agli esami o essays di argomento letterario su 

tematiche note). 

Nel corso dell’anno scolastico , a seguito dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid 

e alla conseguente creazione di zone rosse, si è avuto un alternarsi di lezioni in 

presenza e lezioni in Dad (solo nella prima parte del trimestre e dal 26 Aprile 2021 

le lezioni sono state effettuate esclusivamente in presenza). Durante i periodi di 

smart working si è operato con videolezioni sulle piattaforme Meet e Classroom . 

Il lockdown e il conseguente uso della Dad (con tutte le criticità da essa conseguite) 

non hanno di certo aiutato la tempistica della didattica della lingua… con un 

conseguente ritardo, seppur lieve, nello svolgimento del programma. 

L’atteggiamento verso la materia è rimasto generalmente positivo, anche se alcuni 

alunni hanno risentito più degli altri dell’assenza di socializzazione e degli stimoli 

allo studio generati dalla presenza  costante dell’insegnante. 

Nello svolgimento delle attività, si è privilegiato l’aspetto orale in vista del colloquio 

dell’Esame di Stato: infatti nel corso del pentamestre è stata assegnata una verifica 

scritta di tipo saggistico e alcune simulazioni di reading comprehension. 

Per un’analisi dettagliata degli argomenti trattati si rimanda al programma allegato. 

La metodologia didattica 

Nel corso del triennio il lavoro è stato indirizzato principalmente a sviluppare la 

competenza comunicativa e fornire agli studenti gli strumenti per arrivare ad una 

comprensione ed analisi del testo letterario, nei tratti fondamentali accanto ad uno 

studio cronologico della letteratura. Lo studio dei testi affrontati è avvenuto 

attraverso l'utilizzo di questionari che hanno permesso allo studente non solo di 

giungere ad una comprensione globale dei contenuti ma anche ad analizzare la 

forma linguistica e le strutture dei testi stessi, attraverso griglie di lettura 

appositamente scelte sulla base di categorie narratologiche e linguistiche usate, così 

da enucleare il messaggio in rapporto al percorso tematico affrontato. 

L'attività di lettura si è generalmente svolta in fasi diverse: ogni testo è stato oggetto 

di analisi guidata e discussione, prima di passare alla sintesi e rielaborazione finale. 

Sono state riprese e approfondite alcune strutture grammaticali, rinforzandone l'uso 

e contestualizzazione a secondo della necessità. 

Alla base dell’intero procedimento metodologico è stato posto un approccio di tipo 

comunicativo, l’idea della lingua come strumento di comunicazione, come veicolo 

per esprimere non solo i contenuti studiati ma anche le proprie personali idee su 

ogni singolo argomento trattato. 

E’ stata privilegiata la lezione di tipo frontale cercando nel frattempo di coinvolgere 

lo studente con domande dal posto e/o online per verificare il suo livello d’attenzione 

e partecipazione alla tematica trattata in quel momento così come il livello di 

preparazione nel complesso raggiunto. 

L’attività di recupero e sostegno è stata parte integrante del lavoro svolto; tutti gli 

argomenti trattati sono stati ripetuti più volte coinvolgendo l’intero gruppo di 
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studenti. 

 

 
MATERIALI DIDATTICI 

Oltre al libro di testo, si è fatto ricorso a fotocopie tratte da altri libri di testo per 

l’analisi di altri brani letterari ritenuti importanti per una piena comprensione di un 

particolare autore o tematica. 

 

 
 

Strumenti di verifica 

La verifica della competenza orale è avvenuta attraverso colloqui o conversazioni in 

classe(nella classe virtuale qualora gli alunni non erano in presenza) il cui scopo era 

quello di accertare sia la competenza comunicativa acquisita, sia la conoscenza dei 

contenuti. 

Sono state svolte prove scritte volte a verificare la capacità di reperire dati, per poi 

analizzarli e valutarli su testi letterari, pubblicazioni di giornali. 

Le verifiche scritte, nel trimestre, sono state costituite quasi esclusivamente da 

simulazioni di seconda prova quali comprensioni di testi letterari e produzioni che 

aiutassero gli alunni a familiarizzare con le tipologie della seconda prova degli 

esami . 

Quando è stato reso noto che l’Esame di Stato sarebbe stato solo orale, si sono 

privilegiate le competenze di speaking per una corretta esposizione dei contenuti in 

lingua. 

Quando è stato necessario si sono potenziate le abililità di reading- comprehension 

anche nell'ora dell'insegnante madrelingua con risposte orali e/ o scritte al testo 

proposto e produzioni scritte svolte come compito a casa. 

Le verifiche di tipo sommativo sono state caratterizzate da interrogazioni più 

complesse e approfondite effettuate alla fine d’ogni segmento educativo. La 

valutazione finale è scaturita dalla conoscenza dei contenuti, dalla capacità di 

comprensione e dall’efficacia comunicativa nonché dagli apporti dati a livello 

d’analisi critica e dalla capacità di operare collegamenti con altre discipline; si è 

inoltre, tenuto conto dell’impegno e della puntualità nello svolgimento dei compiti a 

casa e della partecipazione dimostrata in classe. 

Criteri e descrittori di valutazione 

Per quanto riguarda la parte orale, i parametri di valutazione sono stati soprattutto 

la capacità di comprensione , l'efficacia comunicativa e la conoscenza dei contenuti. 

Per quanto attiene la valutazione delle prove scritte, si è privilegiato, in rapporto ai 

quesiti posti, la comprensione del testo accanto alla rielaborazione critica e 

personale dello stesso, alla correttezza formale e alla proprietà lessicale usata. 

Sia allo scritto che all'orale sono state tollerate eventuali incertezze di carattere 

morfo-sintattico qualora non interferissero con il passaggio della comunicazione. 
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Nella valutazione sommativa sono stati presi in considerazione, oltre agli obiettivi 

cognitivi, elementi quali l'interesse, l'impegno, la partecipazione, nonché la 

progressione nello studio rispetto ai livelli di partenza. 

I descrittori individuati sono i seguenti: 

 Livello ottimo,A, voto numerico 9-10: Conoscenza approfondita degli 

argomenti espressi in forma fluida, rielaborata, formalmente corretta, con 

lessico ricco ed appropriato. Capacità di effettuare collegamenti riflessioni 

personali senza esitazioni e riformulazioni. 

 Livello buono, B, voto numerico 7-8: Conoscenza adeguata dell'argomento, 

efficacemente espresso, lessico e ortografia fondamentalmente corretti; 

Capacità di rielaborazione autonoma, sa effettuare i necessari collegamenti; 

sa effettuare un approfondimento 

 Livello sufficiente, C, voto numerico 6: soddisfa i livelli minimi di conoscenze, 

competenze e capacità definiti nei livelli minimi di ammissibile performance. 

 Livello mediocre, D, voto numerico 5: Conoscenze di base generiche e 

superficiali, esposizione insicura con lessico impreciso, mediocri capacità 

rielaborative; si riscontrano errori grammaticali. Il testo prodotto risulta poco 

coeso e corretto, limitandone la comprensione. 

 Livello insufficiente, E, voto numerico 4: Conoscenze di base lacunose; 

l'esposizione è piuttosto incerta con gravi errori sia grammaticali che 

ortografici; il lessico è limitato e impreciso; la trasmissione del messaggio è 

esigua e frammentaria. 

 Livello gravemente insufficiente, voto numerico 3, e inferiore: Mancanza quasi 

asoluta di indicatori. 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

 

CLASSE 5 SEZ. C 
 

From Performer Heritage Vol.2 

The Victorian Age 

Historical Background: 

The Reign of Queen Victoria: historical context and social reforms. 

Chartism 

Technological innovation: The Great Exhibition 

Poverty and the Poor Laws: the workhouses 

Social context: The Victorian Compromise - A complex age; Respectability; 

Puritanism, Darwinism, Utilitarianism. 

Literary context: The Victorian novel – main features; The novel by instalments: 

advantages and disadvantages 
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C.Dickens 

Life and works; Characters; A didactic aim; Style and reputation 

“Oliver Twist” - plot, general observations 

Text 59 - The Workhouse - reading comprehension+ competence 

Text 60 - Oliver wants some more - reading comprehension + competence 

Da Hard Times 

Text 62 - Coketown - reading comprehension 

 

The Bronte Sisters 

Life and works 

Charlotte Bronte 

“Jane Eyre”- plot, Settings, Characters, Themes, Style 

Text 63 - Women feel just as men feel – Reading comprehension 

 

T.Hardy 

Life and works; Hardy’s deterministic view; Themes; Language and imagery; Style. 

“Tess of the d'Urbervilles” - plot and settings; Characters; Themes 

Text 76 - reading comprehension + competence 

 

Aestheticism and Decadence 

The birth of the Aesthetic Movement; The English Aesthetic Movement; The theorist 

of English Aestheticism; Walter Pater’s influence; The features of Aesthetic world. 

 

O. Wilde 

Life and works 

“The Picture of Dorian Gray” - plot and setting, characterization, general 

observations 

From Chapter One - Dorian’s introduction to Aestheticism by Lord Henry Watton - 

(photocopy): Reading comprehension 

 

The Modern Age 

Literary context: Modernism 

The Age of Anxiety: The crisis of certainties; Freud’s influence; The collective 

unconscious; A new concept of time (W.James, H.Bergson) 

The Modern Novel: The new role of the novelist; Experimenting with new narrative 

techniques; A different use of time; The stream-of-consciousness technique. 

The Interior monologue: Main features; Types of interior monologue. 

 

J. Conrad 

Life and works; general observations 

“Heart of Darkness” - plot, setting and historical context; Characters; Themes; 

Structure and style. 
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Text 96 - A slight clinking -reading comprehension + competence 

Text 97 - The Horror - reading comprehension + competence 

Stream of Consciousness Technique 

J.Joyce 

Life and works 

“Dubliners” - structure and setting, characters, Realism and symbolism; The use of 

epiphany; Style. 

“The Dead” - plot, general observations 

Text 103 - Gabriel’s epiphany - reading comprehension + competence 

Integrazione su fotocopia del testo ( I think he died for me!) 

“Ulysses” - themes, form, plot 

Molly’s monologue - reading comprehension (photocopy) 

Critical notes (photocopy) 

 
 

V. Woolf 

Life and works; The Bloomsbury Group; Literary career; A Modernist novelist 

“Mrs Dalloway” - Plot; Setting; Characters; Themes and motifs, Style. 

Text 105 - Clarissa and Septimus - reading comprehension + Analysis 

 

G. Orwell 

Life and works; Social themes 

“Animal Farm” - The historical background to the book; Plot; The animals 

“Old Major’s speech” from Chapter 1 (photocopy) - reading comprehension 

“The Seven Commandments” 

Nineteen Eighty-Four 

Plot, Historical background, Setting, Characters, Themes 

Text 107 - Big Brother is watching you - reading comprehension + analysis 

 

The Theatre of the Absurd 

S. Beckett 

Life and works 

“Waiting for Godot” - characterization, themes, Style; A symmetrical structure 

Text 119 - Waiting - reading comprehension 
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RELAZIONE FINALE DI MATEMATICA e FISICA 

 

Docente: Anna Garzillo 

Ore di lezione effettuate (Matematica) 

trimestre: 23 ore 

pentamestre: 21 ore (al 13 Maggio) 

Ore di lezione effettuate (Fisica) 

trimestre: 23 ore 

pentamestre: 21 ore (al 13 Maggio) 

 

All’interno della classe, una parte degli studenti si è distinta per la serietà con la 

quale, nel corso dell’anno scolastico, ha affrontato le discipline scientifiche, 

ottenendo buoni livelli di apprendimento e soddisfacenti risultati. La restante parte ha 

incontrato difficoltà a vari livelli nell’apprendimento e registrato un profitto più 

modesto, intorno alla sufficienza o mediocre. Ho seguito la classe solo durante il 

corrente anno scolastico, in entrambe le discipline; questo, insieme alla necessità di 

una didattica a distanza massiccia specie nella prima parte dell’anno scolastico, non 

mi ha permesso di conseguire una conoscenza approfondita dei discenti, sia 

sull’aspetto didattico, sia su quello umano e personale. Sul piano comportamentale, 

gli alunni hanno dimostrato un atteggiamento abbastanza partecipativo alle lezioni e 

l’impegno nello studio è stato diversificato, alcuni alunni si sono sempre impegnati 

molto conseguendo risultati eccellenti, per altri l’impegno c’è stato solo in prossimità 

delle verifiche. Il rapporto con la classe è stato positivo nella totalità dei casi. 

La didattica a distanza, che senza dubbio ci ha consentito di svolgere regolarmente 

lezione, seppure in un tempo ridotto, ha portato tuttavia alla necessità di tagliare una 

parte dei contenuti programmati e a limitarne non solo la formalizzazione e 

l’approfondimento ma purtroppo anche il puro e semplice consolidamento. Gli 

studenti, soprattutto nel pentamestre, sono apparsi affaticati mentalmente e di 

conseguenza poco propensi alla riflessione, spesso caotici nella sistemazione dei 

concetti per cui le spiegazioni hanno richiesto tempi più lunghi del previsto togliendo 

spazio soprattutto alle verifiche orali che sarebbero risultate estremamente utili 

all’insegnante e agli studenti per misurare i livelli raggiunti. Si evidenziano tuttavia 

all’interno della classe tre fasce di livello: studenti che hanno sempre lavorato 

coscienziosamente manifestando un impegno serio supportato da una presenza 

assidua raggiungendo così livelli sicuramente buoni; un gruppo intermedio meno 

volitivo e costante con risultati alterni ed infine alcuni studenti con notevoli difficoltà 

a stare al passo con la classe per gravi carenze di base accompagnate quasi sempre da 

uno scarso desiderio di migliorarsi. La classe, in linea di massima, conosce il 

programma svolto; per quanto riguarda le competenze e le capacità, esse sono state 

acquisite a diversi livelli come sarà evidenziato dalle valutazioni finali. Tali 

valutazioni terranno conto, oltre ovviamente della media dei voti, della serietà nel 

lavoro e della crescita rispetto ai livelli iniziali. 
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Obiettivi conseguiti: In relazione alla programmazione curricolare sono stati 

perseguiti e raggiunti in varia misura i seguenti obiettivi programmati ad inizio 

d'anno: 

 

Conoscenze 

•conoscere l’insieme dei numeri reali e le operazioni impossibili in esso 

•conoscere i contenuti teorici previsti dal programma 

•acquisire il concetto di funzione 

•conoscere la classificazione delle funzioni 

•conoscere caratteristiche e grafico di alcune funzioni trascendenti fondamentali 

 

Competenze 

•saper sfruttare gli strumenti algebrici per individuare le caratteristiche di una 

funzione 

•saper risolvere equazioni e disequazioni algebriche di vario tipo 

•saper individuare caratteristiche e grafico di semplici funzioni algebriche razionali 

•saper esprimere concetti con un’efficacia comunicativa sufficientemente adeguata 

 

Capacità 

•saper dedurre le proprietà di una funzione dal suo grafico 

•saper collegare i contenuti matematici ad altri ambiti, in particolare a procedimenti , 

formule e grafici della fisica 

 

 
 

Obiettivi minimi 

Conoscenze: 

•conoscere le disequazioni di secondo grado o di grado superiore, intere e fratte 

•conoscere la definizione delle funzioni e la loro classificazione 

•conoscere i concetti di dominio e codominio 

•conoscere i concetti di funzione pari, dispari, crescente, decrescente 

•conoscere i grafici di funzioni fondamentali 

- conoscere il significato di funzione esponenziale 

- conoscere la forma analitica ed il significato di equazione esponenziale 

- conoscere il significato di logaritmo 

- conoscere le proprietà dei logaritmi 

 

Competenze 

•saper risolvere le disequazioni di secondo grado o di grado superiore, intere e fratte 

•saper classificare una funzione e saperne ricercare il dominio 

•conoscere i metodi per ricercare il dominio, le intersezioni con gli assi, le simmetrie, 

il segno, gli asintoti di una funzione razionale 
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•saper riconoscere i grafici di funzioni fondamentali 

 saper riconoscere il grafico di una funzione esponenziale (caso a>1 e 0<a<1) 

 saper risolvere equazioni esponenziali 

 saper applicare le proprietà dei logaritmi 

 

Contenuti disciplinari 

Libro di testo:Bergamini-Trifone-Barozzi lineamenti di analisi –mod SUV – 

Zanichelli 

 

Contenuti di algebra (al 13 maggio) 

Ripasso delle equazioni e disequazioni razionali intere e fratte. Disequazioni binomie 

e trinomie. Sistemi di disequazioni 

Le funzioni: 

 Definizione di funzione . Rappresentazione sagittale, tabulare, cartesiana. 

Immagine e controimmagine, dominio codominio. Funzione numerica, 

matematica, reale di variabile reale. Grafico di una funzione . Individuazione di 

immagini e controimmagini mediante l’espressione analitica. Classificazione 

delle funzioni reali di variabile reale. Determinazione del dominio di una 

funzione algebrica e sua rappresentazione grafica. Riconoscimento delle 

caratteristiche di una funzione dall’osservazione del suo grafico (dominio, 

codominio, intersezioni con gli assi, monotonia, segno, asintoti, simmetrie). 

Definizione di monotonia in senso stretto e lato. Funzione pari e funzione 

dispari. Definizione, determinazione dell’espressione analitica e del grafico. 

Funzioni trascendenti 

Funzione esponenziale: caratteristiche e grafico. Equazioni esponenziali e semplici 

disequazioni esponenziali. Dominio di funzioni che presentano esponenziali. 

Concetto di logaritmo 

 

Metodologie 

-lezione frontale o in didattica a distanza prevalentemente in forma interattiva con la 

classe. 

-insegnamento per problemi là dove è possibile 

-proposta di quesiti più complessi per stimolare gli alunni maggiormente dotati. 

-continuo richiamo ai contenuti e concetti già affrontati per consolidare le conoscenze 

degli alunni più deboli. 

-recupero effettuato durante la normale pratica didattica 

 

Tipologia delle verifiche 

 

-compiti in classe tradizionali 

-questionari 

-interventi alla lavagna o da posto e verifiche orali brevi per consentire la valutazione 
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formativa e interventi correttivi della didattica in corso. 

-verifiche orali più ampie con quesiti su tutto il programma svolto fino a quel 

momento 

 
 

Strumenti didattici utilizzati 

E’ stato generalmente usato il testo riportato all’inizio dei contenuti disciplinari, 

integrando talvolta con fotocopie o con materiale multimediale; gli alunni hanno 

lavorato comunque anche con gli appunti presi nel corso delle lezioni. 

 

Criteri di valutazione e descrittori di valutazione 

La proposta di voto finale per ogni allievo dovrà discendere dai seguenti elementi: 

•percentuale delle prove positive rispetto a tutte quelle effettuate nel corso dell’anno 

scolastico 

•media dei voti attribuiti 

•progressione dell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza 

•partecipazione alle attività didattiche 

•collaborazione nel processo di insegnamento –apprendimento 

•impegno manifestato 

Per ogni singola verifica si sono utilizzate le griglie decise nella riunione per materia 

di inizio anno scolastico ed approvate dal Collegio dei docenti. 

 

 
 

FISICA 

 

Strumenti didattici utilizzati 

Libro di testo in adozione, lavagna e lavagna di google. 

Libro di testo Parodi, Ostili, Mochi Onori, "Il bello della fisica" secondo biennio, 

Linx. 

Per Capacità e Competenze richieste si rimanda alla programmazione presentata ad 

inizio anno scolastico. 

Contenuti/Programma effettivamente svolto al 13/05/2021 

LE ONDE 

•onde elastiche, onde elettromagnetiche, onde periodiche; 

•fronte d'onda e raggi; 

•propagazione delle onde, riflessione, rifrazione, diffrazione; 

•principio di sovrapposizione, interferenza; 

•onde e luce. 

 

LA TEMPERATURA E IL CALORE 

•termologia e calorimetria; 

•calore e temperatura; 
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•calore e lavoro (esperimento di Joule); 

•quantità di calore; 

•la dilatazione termica; 

•i passaggi di stato; 

•il termometro e le scale termometriche; 

•la temperatura di equilibrio; 

•la conduzione termica 

 

 

 

 

 

Montepulciano, 13 maggio 2021 Il docente 

Anna Garzillo 
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I.I.S.S. “A. Poliziano” – Montepulciano (SI) 
Classe: V C Linguistico 
A.S.: 2020/21 

 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
Materia: STORIA DELL’ARTE 
Docente: prof. Furio Orazio DURANDO 
Libro di testo: G. Nifosì, L’arte svelata, vol. III, Laterza; dispense fornite in formato 
digitale dal docente, opera del docente; immagini e link da internet; fotocopie di testi 
del docente e collegamenti digitali a testi scritti dal docente; materiali digitali dalle 
conferenze sull’Impressionismo. 
Ore svolte: 24 (trimestre); 27 (pentamestre) al 13 maggio 2021. Educazione civica: 1 
(trimestre); 2 (pentamestre). 

 
Giudizio sulla classe 

 
Ho insegnato Storia dell’arte in questa classe in tutto il triennio. Dopo un primo anno difficile, 
che ha richiesto un paziente lavoro di costruzione di un metodo e di una deontologia dello 
studio congrui con le prospettive di una formazione liceale umanistica e tecnica insieme, il 
successivo biennio e9  stato caratterizzato da un crescendo di positivita9  di rapporti e di profitto 
per la totalita9 della classe. 
Sono soddisfatto del lavoro svolto con questi allievi (troppo spesso si tende a parlare di lavoro 
sugli o per gli allievi, dimenticando che senza un loro atto di fiducia, confidenza e affidamento 
non esiste docente, per quanto fenomenale, che possa raccogliere risultati apprezzabili!) in 
questi  anni:  una  soddisfazione  che  va  dal  piano  didattico,  perche5  presento  agli  esami  un 
gruppo di piu9  che discreta qualita9  media, a quello umano. 
Nel rapporto con me gli studenti sono stati tutti e quasi sempre corretti, collaborativi e 
rispettosi.  Ho  fondati  motivi  per  ritenere  che  la  classe  affrontera9   l’esame  raggiungendo 
risultati congruenti col buon rendimento complessivo che in questo triennio hanno avuto la 
maggior parte dei suoi elementi, e fra questi sono alcuni che non esito a definire di ottimo 
livello   per  la   serieta9 ,   l’assiduo   impegno,   la   partecipazione   al   dialogo  con  un   approccio 
meditato ed entusiastico insieme. Quasi tutti gli allievi si sono mostrati comunque aperti al 
dialogo didattico ed educativo, e solo alcuni hanno piu9  spesso palesato una certa indolenza e 
passivita9  che la linea comportamentale  da me manifestata  e l’esempio degli altri non hanno 
smosso. 
Due sole ore settimanali per una disciplina tanto ricca, come e9  stato piu9  volte osservato nelle 
sedi opportune, sono in  se5  insufficienti; quest’anno, poi, il tempo effettivo a esse riservato  e9 
stato  di 1 ora e 40’.  Fra i disagi della DAD e altri piccoli inconvenienti,  il monte ore  svolto  e9 
stato inferiore di un 15% al desiderato. 
In ogni caso, si possono dire pienamente raggiunte, ovviamente con livelli diversi di profitto e 
di abilita9 , le conoscenze programmate, e cioe9 : 

20) conoscere i capisaldi ideologici e materiali e il profilo storico dell'arte contemporanea; 
21)conoscere le tecniche delle creazioni architettoniche e artistiche nel contesto storico e 

culturale della civilta9  occidentale nel periodo in oggetto; 
22)conoscere approfonditamente il linguaggio specifico della disciplina; 
23)conoscere gli strumenti didattici di supporto allo studio della storia dell’arte: 

biblioteche, iconoteche virtuali, musei etc. 
Lo stesso puo9  dirsi per le competenze programmate: 
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2) saper illustrare il profilo storico, il percorso ideologico e le espressioni dell’arte 
contemporanea; 

3) saper illustrare le principali tecniche costruttive e artistiche studiate; 
4) saper operare un’analisi e una valutazione metodologicamente corretta di un’opera d’arte 

collocandola nell’esatto contesto storico e culturale di riferimento; 
5) saper  utilizzare  con  buone  proprieta9 ,  familiarita9  e  scioltezza  il  tono  e  il  lessico  specifici 

della disciplina; 
6) sapersi avvalere, quando necessario, di supporti didattici idonei. 
Parimenti dicasi delle capacita9 : 
6) accostarsi allo studio dei fenomeni artistici con una prospettiva solidamente 

interdisciplinare e con forte senso storico; 
7) essere consapevole della rilevanza del patrimonio storico-artistico ai fini del processo di 

formazione culturale e umana dell’individuo; 
8) riconoscere il valore comunicativo dell’opera d’arte e del fenomeno artistico nel contesto 

culturale della civilta9 ; 
9) cogliere la qualita9 e la rilevanza dei campi di applicazione del sapere storico-artistico. 
Nei limiti dell’esiguo monte-ore ministeriale mi e9  stato possibile svolgere soltanto il 60% del 
programma preventivato. 

 
Contenuti del programma effettivamente svolto al 13.05.2020 per macroargomenti. 

 
Neoclassicismo 

- Prima del Neoclassicismo. Architettura, scultura e pittura rococo9  nel Settecento. 
- Definizione, cronologia e fasi del Neoclassicismo. Il ruolo dell’Illuminismo nella nascita del 

Neoclassicismo. Le scoperte archeologiche, gli studi di antichita9 , la nascita dei musei archeologici, il 
collezionismo privato, le accademie di belle arti e la nuova istruzione artistica. 

- Lo sviluppo delle arti applicate e il design. Serialita9  dei processi produttivi nell’artigianato artistico: 
le manifatture ceramiche in Inghilterra e Italia. 

- Il Grand Tour e la cultura dei souvenirs artistici: ritratti, paesaggi, vedute, capricci. 
- Le mode neoclassiche e la nascita del concetto di “moda”. 
- Le resistenze al Neoclassicismo. Rococo9 , eclettismi ed esotismi cosmopoliti. 
- Il palladianesimo di R. Boyle of Burlington e le teorie architettoniche neoclassiche. 
- L’architettura neoclassica e le sue correnti: elementi di classificazione. 
- La corrente utopista. 
- L’ispirazione degli utopisti. Esempi di urbanistica ideale dal ’400 al ’700. 
- L’architettura neoclassica di stretta osservanza antichista. 
- L’architettura neoclassica di osservanza mista. 
- “Architettura degli Ingegneri” ante litteram in stile neoclassico. 
- Il Neoclassicismo cristallizzato e accademico dell’Ottocento maturo e tardo in architettura. 
- Le teorie estetiche di J.J. Winckelmann e la nascita della storia dell’arte antica. 
- A. Canova. 
- B. Thorvaldsen. 
- Il rinnovamento della pittura in Inghilterra. 
- J.M. Vien e la traduzione dell’antichita9 classica nello spirito Rococo9 . 
- J.L. David. 
- Le scuole davidiane. 
- La deriva romantica del Neoclassicismo francese. 
- J.A.D. Ingres. 
- F. Hayez neoclassico. 
- La pittura neoclassica italiana. 

Dal Neoclassicismo al Romanticismo 
 Fra spirito tardo Barocco e Preromanticismo: G.B. Piranesi e J.H. Fuessli. 
 F. Goya. 



56  

Romanticismo 
 Il Romanticismo italiano. La scultura romantica in Italia. 
 F. Hayez: l’evoluzione romantica. 
 Il Romanticismo francese. 
 T. L. Ge5 ricault e E. Delacroix 
 Il Romanticismo inglese. 
 J. Constable. 
 J.M.W. Turner. 
 Il Romanticismo tedesco. 
 C.D. Friedrich. 

Dal Romanticismo al Realismo 
 Il  quadro  artistico  alla  meta9  dell'Ottocento.  Il  caso  francese.  Il  Pompierismo.  La  critica  all’eta9  di  Luigi 

Filippo: T. Couture. 
 Il quadro storico e ideologico dopo il 1848, fra seconda fase della Rivoluzione Industriale e inizio delle 

lotte di classe. La situazione in Francia. 

Realismo e linguaggi di realtà 
 E. Meissonier. 
 Fondamenti ideologici ed estetici del Realismo francese. 
 G. Courbet. 
 I linguaggi della realta9 in Italia fra naturalismo, realismo e verismo. 
 Il movimento della Macchia: inquadramento storico, contenutistico ed estetico. Protagonisti e temi. 
 Forme di Verismo sociale, lirico e bozzettistico. 
 E. Manet. 

Impressionismo 
 Introduzione teorica ed estetica all'Impressionismo. 
 C. Monet. 
 Gli Impressionisti francesi. 

CLIL Units 
 John Constable's The Hay Wain and Wivenhoe Park, Essex. 
 Joseph Mallord William Turner’s Rain, Steam, Speed. 

 
 

N.B.:  alcune  unita9  didattiche  sono  state  sviluppate  anche  in  lingua  inglese  in  ossequio  alla 
programmazione C.L.I.L. Data la tipologia del liceo, si ritiene automatico procedere a una 
sommaria verifica delle conoscenze dei contenuti della disciplina anche in lingua inglese. 

 
Criteri e strumenti della misurazione e della valutazione. Tipologia delle prove utilizzate 

 
La  verifica  dell'efficacia  del  lavoro  svolto  dagli studenti  nel  corso  del  triennio  si  e9  basata  su 
due valutazioni per periodo, di tipo sommativo e comprendenti interrogazioni scritte con 
domande a risposta aperta, miranti ad addestrare gli allievi al colloquio d’esame; oppure brevi 
composizioni scritte, utili a preparare allo svolgimento della traccia d’ambito letterario e 
artistico della I prova scritta; e di tipo formativo, basate su un’analisi complessiva della 
quotidiana verifica dei livelli di attenzione, partecipazione, interesse e preparazione spicciola 
esperita settimanalmente nel corso del periodo. Nel pentamestre di quest’ultimo anno ho 
proposto lezioni-dibattito in base alle quali ho potuto confermare o variare le valutazioni. 
Lo  svolgimento  delle  prove  scritte  e9  stato  annunciato  sempre  con  due  settimane  d’anticipo. 
Non  e9   stata  prevista  che  eccezionalmente,  solo  l’ultimo  anno,  la  calendarizzazione  delle 
interrogazioni orali. 
L'interrogazione ha compreso domande su tematiche generali (inquadramenti storici, 
collegamenti storico-culturali, profili di movimenti o di autori) e su opere. Ogni opera doveva 
essere riconosciuta, indicata con titolo, eventuale autore, cronologia, materiale, dimensioni 
generiche ed eventuale corrente di appartenenza. Seguivano la sua analisi tecnico-formale e 
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compositiva con eventuali cenni sulla sua genesi, l’enucleazione del suo messaggio e la 
valutazione del suo significato storico specifico e contestuale. Hanno costituito momenti di 
verifica formativa significativi le dimostrazioni di aggiornamento del proprio studio (p.es. 
rispondere a domande del docente durante la lezione) e tutti gli atteggiamenti didatticamente 
positivi e attivi (la cura nel prendere appunti, la pertinenza negli interventi, la disponibilita9  a 
lavorare a progetti di approfondimento etc.). 
Le valutazioni sono state date da 1 a 10 in base ai seguenti parametri: conoscenza, 
comprensione, operativita9 . 

 
Conoscenza 

 
1 – nessuna conoscenza dei contenuti richiesti dalla verifica e dei percorsi pregressi 
2 – nessuna conoscenza dei contenuti richiesti dalla verifica 
3 – molto scarsa 
4 – scarsa e disarticolata 
5 – mnemonica ed equivoca 
6 – puramente mnemonica e scarna, ma sostanzialmente corretta, benche5 priva di connessioni 
ad altri contenuti disciplinari 
7 – essenziale e corretta, connessa ad alcuni contenuti disciplinari 
8 – accurata, ordinata e connessa a contenuti intradisciplinari e pluridisciplinari 
9 – completa, arricchita da approfondimenti autonomi e connessioni intradisciplinari e 
pluridisciplinari 
10 – esaustiva, arricchita da notevoli approfondimenti autonomi e connessioni 
intradisciplinari e pluridisciplinari. 

 
Comprensione 

 
1 – nessuna comprensione dei contenuti richiesti e pregressi connessi a quelli oggetto della 
verifica 
2 – nessuna comprensione dei contenuti richiesti 
3 – molto scarsa 
4 – scarsa 
5 – equivoca 
6 – essenziale, benche5 incompleta 
7 – corretta 
8 – completa e consapevole 
9 – completa, consapevole e rimeditata 
10 – totale, profonda e arricchita da notevoli meditazioni personali e autonome. 

 
Operatività 

 
1 – non rivela capacita9 di analisi ed espressione dei contenuti oggetto della verifica e pregressi 
2 – non rivela capacita9 di analisi ed espressione dei contenuti oggetto della verifica 
3 – capacita9 di analisi e livello di espressione pressoche5 nulli 
4 – capacita9 di analisi pressoche5 nulla e scarsa capacita9 espressiva 
5 – compie analisi limitate, incomplete o parzialmente errate; si esprime poco chiaramente e 
non si avvale del lessico tecnico 
6 – compie analisi essenziali ma corrette; si esprime con sufficiente chiarezza, ma usa con 
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difficolta9 il lessico tecnico 
7 – compie analisi discretamente ampie e scolasticamente corrette; si esprime in modo 
corretto e usa abbastanza appropriatamente e diffusamente il lessico specifico 
8 –  rivela  buone  capacita9  di  analisi,  apprezzabile  capacita9  di  sintesi  e  si  esprime  in  modo 
adeguato anche attraverso il lessico tecnico 
9 –  rivela  ottime  capacita9  di  analisi,  elabora  sintesi  personali  e  si  avvale  di  un’espressione 
ricca, autonoma e articolata; utilizza con sicurezza, pertinenza e varieta9 il lessico tecnico 
10 – rivela eccellenti capacita9  di analisi e sintesi, elabora ed espone con estrema scioltezza e 
pertinenza linguistico-lessicale generica e tecnica i contenuti arricchendoli di personali 
approfondimenti critici. 

 
Montepulciano, 13.05.2021 

 

Furio Orazio Durando 
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