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Composizione del Consiglio di Classe 

Dirigente Scolastico  Prof. Marco Mosconi 

Matematica e Fisica  Prof. Giacinto Beninati 

Italiano e Latino  Prof.ssa Silvia Gennari 

Storia e Filosofia  Prof.ssa Sandra Mariani 

Inglese  Prof.ssa Silvana Gambelli  (Coordinatrice) 

Disegno e Storia dell’Arte  Prof.ssa Roberta Leoni  

Scienze  naturali  Prof.ssa Francesca Donia 

Scienze Motorie  Prof.ssa Carla Cipolli 

Religione  Prof.ssa Angela  Roncucci 

Rappresentante studenti  Federico Marconi 

Rappresentante studenti Federica Mencarelli 

Rappresentante genitori Sig.a   Federica  Sparnacci (madre di Isabella Tamborrella) 

Rappresentante genitori Sig. Stefano Caleri  

 

 

Composizione della Commissione degli  Esami di stato 

Docente  Disciplina  

Prof. Giacinto Beninati Matematica e Fisica  

Prof.ssa Silvia Gennari Italiano e Latino  

Prof.ssa Sandra Mariani Storia e Filosofia  

Prof.ssa Silvana Gambelli   Inglese 

Prof.ssa Roberta Leoni  Disegno e Storia dell’Arte  

Prof.ssa Francesca Donia Scienze naturali   

 

Configurazione della classe nel primo biennio 

 Classe I Classe II 

Studenti 22 22 

Trasferiti ad altra scuola                           - - 

Non promossi                           - - 

Nuovi inserimenti                            - - 

 

Configurazione della classe nel secondo biennio 

 Classe III Classe IV 

Studenti 21 21 

Trasferiti ad altra scuola 1 - 

Non promossi - - 

 

 



Presentazione e storia della classe 

La composizione della classe, attualmente  formata da 22 alunni (undici  femmine e undici maschi), tutti 
provenienti da comuni limitrofi alla sede della scuola,  è rimasta sostanzialmente  invariata dall’inizio 
del percorso liceale: all’inizio del triennio uno studente si è trasferito in altra scuola mentre si è 
aggiunta durante  questo ultimo anno una studentessa proveniente dal Brasile.   
Si tratta di un gruppo classe che è stato caratterizzato, fin dal primo anno, pur nella diversità di 
capacità, preparazione di base e aspirazioni, dal desiderio costante di migliorare le proprie conoscenze 
e competenze. Questa loro caratteristica, associata a un comportamento serio, corretto e rispettoso 
nei confronti dei docenti e in generale dell’ambiente scolastico, ha consentito a tutti di lavorare in un 
clima sereno, punto di partenza necessario per affrontare un  percorso scolastico e  superare nel modo 
più proficuo le difficoltà che si sono di volta in volta presentate. 
L’inserimento, all’inizio della classe quinta, di un’allieva proveniente da un altro Paese ha messo in luce 
anche la loro  capacità di accettare ciò che è nuovo e diverso; la ragazza è stata immediatamente 
accolta nel gruppo classe, gruppo che è apparso negli anni nel complesso sempre  coeso e armonico.  
La studentessa, a sua volta, ha partecipato fin da subito alle lezioni con grande interesse, cercando di 
colmare le lacune che derivavano dall’incontro con  un sistema  scolastico  necessariamente diverso e 
da una non perfetta conoscenza della lingua italiana. Ha sempre partecipato al dialogo educativo 
apportando il  proprio contributo personale e condividendo  le proprie esperienze di vita.  
 Il Consiglio di classe ha evidenziato  una crescita e maturazione nella maggior parte degli studenti sia 
sul piano della fiducia in se stessi e della capacità di affrontare e risolvere i problemi sia per quanto 
riguarda l’ acquisizione  di un metodo di studio valido, strumento essenziale per il proseguimento degli 
studi.  
La classe ha potuto usufruire di una sostanziale continuità didattica nel corso dei cinque anni: seguono 
la classe dal primo anno i docenti di Inglese, Disegno e Storia dell’arte, Scienze motorie e Religione, dal 
secondo anno la prof.ssa di Scienze naturali. Nel triennio l’unico cambiamento che si è verificato 
riguarda la classe quarta, che ha visto dividersi la cattedra di Storia e Filosofia tra due docenti diversi, 
divisione che è stata annullata in quinta con il ritorno della docente del terzo anno per entrambe le 
materie.     
L’interesse e la  curiosità  per gli argomenti  e le attività proposte sono stati costanti anche se non tutti 
gli allievi  sono riusciti sempre  a distaccarsi da uno studio prettamente scolastico per  raggiungere una 
capacità di giudizio e di riflessione critica personali.   
Il livello di profitto raggiunto è comunque nel complesso buono con punte di eccellenza nel caso di 
alcuni studenti che si  contraddistinguono  per l’impegno costante, la solidità e la sicurezza nelle 
conoscenze acquisite, la capacità di rielaborazione  e la presenza di un metodo di studio valido ed 
efficace.  
Alcuni  studenti risentono tuttavia  ancora di un tipo di approccio allo studio sostanzialmente 
nozionistico e mnemonico, con risultati diversificati nelle varie materie e un impegno non sempre 
continuo e approfondito. 
Nel corso del triennio si sono comunque evidenziati progressi rispetto ai livelli di partenza  in tutti gli 
alunni, sia dal punto di vista personale che per quanto riguarda l’acquisizione di conoscenze e 
competenze. 
Va sicuramente apprezzato il comportamento serio, maturo e assolutamente responsabile dimostrato 
dall’intera classe in questi ultimi difficili mesi caratterizzati dall’emergenza sanitaria Covid-19, sia   
durante il periodo della didattica a distanza al 100%  (marzo-giugno 2020) sia durante quest’ultimo 
anno che ha visto l’alternarsi di periodi  in presenza al 50% o 75% a periodi di sospensione  totale 
dell’attività scolastica tradizionale.  



Numerose sono state nel corso del quinquennio le iniziative extrascolastiche cui la classe ha 
partecipato, dalle conferenze e convegni di ambito letterario-umanistico o scientifico, all’attività di 
tutoraggio, al tirocinio nell’ambito del progetto del PCTO. 
Diversi studenti della classe hanno inoltre  frequentato durante la classe terza, quarta e quinta  i corsi 
per la preparazione agli esami di inglese PET e FCE e hanno seguito i corsi e sostenuto gli   esami relativi 
all’ ECDL. 
 

 

Variazioni del Consiglio di classe nel biennio  

Materia Classe  I Classe II 

Italiano e Latino Prof.ssa Annamaria Alfieri Prof.ssa Annamaria Alfieri 

Matematica  Prof.ssa Florinda Bacconi Prof.ssa Florinda Bacconi 

Fisica Prof.ssa Florinda Bacconi Prof. Demetrio Lazzeri 

Inglese Prof.ssa Silvana Gambelli Prof.ssa Silvana Gambelli 

Storia e Geografia Prof.ssa Paola Aretini Prof. Raffaele Giannetti 

Scienze naturali Prof. Massimo Giulio Benicchi Prof.ssa Francesca Donia 

Disegno e Storia dell’arte Prof.ssa Roberta Leoni Prof.ssa Roberta Leoni 

Scienze motorie Prof.ssa Carla Cipolli Prof.ssa Carla Cipolli 

Religione  Prof.ssa Angela Roncucci Prof.ssa Angela Roncucci 

 

Variazioni del Consiglio di classe nel secondo biennio e nella classe quinta 

Materia Classe  III Classe  IV Classe V 

Italiano e Latino Prof.ssa Silvia Gennari Prof.ssa Silvia Gennari Prof.ssa Silvia Gennari 

Matematica e Fisica Prof. Giacinto  Beninati Prof. Giacinto  Beninati Prof. Giacinto  Beninati 

Storia Prof.ssa Sandra Mariani Prof. Roberto Barbessi Prof.ssa Sandra Mariani 

Filosofia Prof.ssa Sandra Mariani Prof.ssa Sandra Mariani Prof.ssa Sandra Mariani 

Inglese  Prof.ssa Silvana Gambelli Prof.ssa Silvana Gambelli Prof.ssa Silvana Gambelli 

Scienze naturali Prof.ssa Francesca Donia Prof.ssa Francesca Donia Prof.ssa Francesca Donia 

Storia dell’arte Prof.ssa Roberta Leoni Prof.ssa Roberta Leoni Prof.ssa Roberta Leoni 

Scienze motorie Prof.ssa Carla Cipolli Prof.ssa Carla Cipolli Prof.ssa Carla Cipolli 

Religione  Prof.ssa Angela Roncucci Prof.ssa Angela Roncucci Prof.ssa Angela Roncucci 
 

 

 

Obiettivi generali  

Coerentemente  con quanto stabilito nel P.T.O.F, Piano triennale per l’offerta formativa,   il Consiglio di 
classe si è proposto i seguenti obiettivi: 

Obiettivi formativi:  
- favorire la capacità di stabilire corrette dinamiche relazionali e interagire in un gruppo  
- far acquisire la capacità di porsi di fronte ai problemi e misurarsi con il nuovo positivamente 
- facilitare l’acquisizione di un metodo di lavoro autonomo e critico 
- promuovere lo sviluppo di personalità dotate di intuizione, creatività e logica 



 
Obiettivi cognitivi interdisciplinari:  
- favorire l’acquisizione di conoscenze specifiche e capacità di analisi, sintesi e rielaborazione  
- facilitare l’utilizzo delle conoscenze acquisite in altri contesti 
- promuovere l’apprendimento attraverso la ricezione e la ricerca personale  
- sviluppare capacità di confronto tra diverse acquisizioni curricolari ed extracurricolari 
- potenziare l’uso consapevole del linguaggio, compreso quello specifico 

 

Metodi adoperati per favorire l’apprendimento: 

 Spesso Qualche volta 

Lezione frontale  X  

Lezione dialogata X  

Dibattito in classe  X 

Relazioni individuali  X 

Insegnamento per problemi  X 

Esercitazioni in classe X  

Sussidi audiovisivi X  

Laboratori X  
 

 

Interventi di recupero 

Durante l’intero percorso di studi sono state effettuate, ogni volta che il docente lo ritenesse 
necessario,   attività di recupero in itinere nelle diverse materie  con riferimento agli argomenti nei 
quali gli alunni dimostravano maggiori difficoltà concettuali e di metodo. A conclusione di tali attività 
sono state sempre  effettuate prove di verifica per valutare i progressi compiuti. 

Verifica e valutazione  

Per la verifica dell’apprendimento sono stati  utilizzati i seguenti strumenti: 

 Spesso Qualche volta 

Colloqui orali X  

Prove scritte X  

Test a risposta multipla  X 

Test a risposta breve   X 
 

Sono stati richiesti i contenuti e la conoscenza operativa degli argomenti rilevanti e significativi indicati 
nei programmi delle varie materie e relativi all’ultimo anno di studio. 
La valutazione finale formativa e sommativa ha tenuto conto oltre che dei risultati delle verifiche scritte 
e orali anche dei seguenti fattori: 

 Interesse ed impegno 

 Frequenza delle lezioni 

 Partecipazione al dialogo educativo 

 Padronanza del linguaggio specifico 

 Efficacia del metodo di studio 



 Raggiungimento degli obiettivi in relazione ai livelli di partenza 

 Capacità di analisi, sintesi, rielaborazione e valutazione critica 
   

Per quanto riguarda  le competenze, conoscenze e capacità specifiche, si rimanda alle relazioni delle 
singole discipline.  
 
 
Attività integrative extracurricolari 
Nel corso dei cinque anni la classe ha partecipato, al completo o in parte, alle seguenti attività culturali, 
sociali e sportive: 
 
Classe I 

 Viaggio d’istruzione a Torino. 

 Visita guidata a Ostia antica 

 Settimana di avviamento allo sci alpino 

 Progetto CIC,  Sportello d’ascolto 

 Giochi matematici organizzati dall’università Bocconi 

 Campionati sportivi studenteschi 

 Corsi di preparazione agli esami ECDL, Patente europea del computer  
 
Classe II 

 Viaggio d’istruzione a Matera 

 Visita guidata a Siena 

 Settimana di avviamento allo sci alpino 

 Progetto CIC, Sportello d’ascolto 

 Campionati sportivi studenteschi 

 Olimpiadi della matematica 

 Giochi matematici organizzati dall’università Bocconi 

 Olimpiadi della Chimica  

 Corsi di preparazione agli esami ECDL, patente europea del computer 
 
 
Classe III 

 Settimana studio in Irlanda, Malahide (Dublino) 

 Firenze uffizi 

 Beach Volley -  Bibione  

 Uscita didattica  al Museo Civico di Montepulciano 

 Olimpiadi della Matematica individuali e a squadre, dalla fase di Istituto a quella nazionale 

 Giochi matematici organizzati dall’università Bocconi 

 Olimpiadi della Fisica 

 Olimpiadi della Filosofia 

 Olimpiadi di Italiano 

 Campionati sportivi studenteschi 

 Corsi per la preparazione alla certificazione esterna di lingua inglese PET 

 Progetto “Martina” 

 Corsi di preparazione agli esami ECDL, Patente europea del computer  



Classe IV 

 Viaggio di istruzione a Ginevra (visita al CERN) e Strasburgo (Visita al parlamento europeo) 

 Olimpiadi della Matematica individuali e a squadre 

 Olimpiadi della Fisica 

 Olimpiadi della Filosofia 

 Giochi matematici organizzati dall’ università Bocconi 

 Campionati sportivi studenteschi 

 Progetto “Martina” 

 Attività di tutoraggio 

 Corsi per la preparazione alla certificazione di lingua inglese FCE  

 Tirocinio nell’ambito del progetto “Alternanza scuola-lavoro” 
 

Classe V 
 

 Olimpiadi della Fisica 

 Tirocinio nell’ambito del progetto PCTO 

 Orientamento universitario presso le Università di Siena, Firenze, Pisa, Bologna e Roma  
 
 

 
 
Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) svolti dalla classe nel secondo 
biennio e durante il quinto anno 
 
 

- Beach Volley School 
- Giornalismo e sala stampa 
- Corso in presenza sulla sicurezza 
- Visita al CERN 
- Goppion Spa 
- Incontro con il ricercatore  Valerio Grassi 
- Corso Recycling Ways  
- Digital Open Day  UNISI 
- Vita e cultura extraeuropea 
- Laboratorio analisi ASL Toscana Sud est  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEMA ORARIO  EDUCAZIONE CIVICA  -     ARGOMENTI SVOLTI 
 

 

Classe   5 A  LICEO    SCIENTIFICO  

Disciplina Ore 
assegna
te 

Di cui in 
compresenza 

Unità di apprendimento/tematica 

Ore          Disciplina 

STORIA 4  DIRITTO Principi fondamentali; Diritti/Doveri; 
Costituzione di Weimar, Costituzione 
repubblicana Italiana 

 DIRITTO Le Carte del 1948 (Costituzione Italiana; la 
Dichiarazione dei diritti umani). 
La formazione dell’Europa e le istituzioni 
europee 

STORIA E 
FILOSOFIA 

4   Il servizio militare e il dovere della difesa della 
patria. 
Il mito della democrazia diretta. 
Il referendum. 
Lo Stato e il monopolio della forza. 
Rapporti Stato/Chiesa in Italia. 
La libertà di culto. 
Crimini contro l’umanità e la giustizia penale 
internazionale. 
L’ONU e i suoi poteri. 
I diritti delle donne e il Femminismo. 
La cittadinanza europea. 
La difesa dell’ambiente. 
 
 

INGLESE 3 

  Gender equality:  Women’s condition  in the 
19th century and today–The Suffragette 
movement  – V. Woolf ,   “A Room of One’s 
Own”  

RELIGIONE 
CATTOLICA 

3   Raggiungere l’uguaglianza di genere  
Uomo e donna: dall’individuo alla coppia. I 
ruoli per lui e per lei nelle tre religioni 
monoteiste, nell’induismo e nel buddhismo 

  (Sviluppo sostenibile) 
Un altro mondo è possibile: i principi della 
dottrina sociale cristiana 

Storia dell’arte 3   Rispettare e valorizzare il patrimonio 
culturale 

  La legislazione vigente sui BB.CC in Italia; la 
tutela del paesaggio  



  Sviluppo sostenibile 

SCIENZE 
MOTORIE 

4   Conoscere le norme di primo soccorso, 
secondo I principi di traumatologia fisica e 
sportive metodo BLS 

  Conoscere le problematiche connesse alla 
pratica di doping sportive. 

ITALIANO 
 
 
LATINO 

4 
 
 
7 

  Emarginazione e solidarietà nella letteratura 
italiana dell’ Ottocento e del Novecento 
(Autonomia, responsabilità e pensiero 
critico) 

  Gli intellettuali e il potere: libertà e 
propaganda in età imperiale. ( Autonomia, 
responsabilità e pensiero critico) 

ITALIANO E 
LATINO 

2 
  

La lingua: patrimonio culturale da conoscere 
e valorizzare 
 

 

SCIENZE 
NATURALI 

2   La geologia dell’Italia e la vulnerabiltà del 

nostro territorio. La valutazione e la 

prevenzione del rischio sismico e vulcanico. 

MATEMATICA   
FISICA 

  2   Il concetto di “ verità “ nei linguaggi 
formalizzati. Il caso del calcolo 
proposizionale.  

TOTALE ORE 38     

                                                                                                  

Discipline coinvolte nel trimestre: Storia, Filosofia, Inglese, Diritto, Religione, Scienze motorie, Italiano, 

Latino 

Discipline coinvolte nel pentamestre: tutte  

 
 
 
Argomento assegnato a ciascun candidato  per la realizzazione dell’elaborato concernente le 
discipline caratterizzanti oggetto del colloquio – Docenti di riferimento  
 
 
Si riportano in un allegato a parte sia  gli argomenti assegnati a ciascun candidato che i nominativi dei  
docenti di riferimento a cui è assegnato ciascun gruppo di studenti. (O.M. n. 53 del 3 marzo 2021, art. 
18, comma I, lettera a) 
 
 
 
 
 
 



Testi di italiano per l’Esame 
 
 

Foscolo: 
- Le tombe di Santa Croce: I sepolcri, vv. 151-197 
- A Zacinto 
- Solcata ho fronte 

 
Manzoni: 

- Incipit dei Promessi sposi 
- “Addio ai monti” (cap. VIII) 
- “Il sugo di tutta la storia” 

 
Leopardi: 

- Alla luna 
- L’infinito 
- Dialogo della Natura e di un Islandese 
- Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 
- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

 
 
Verga: 

- Lettera dedicatoria a Salvatore Farina 
- La prefazione de I Malavoglia 
- L’addio di Gesualdo al podere di Mangalavite 
- Rosso Malpelo 

 
Baudelaire: 

- L’albatro 
 
Pascoli: 

- Il lampo 
- Novembre 
- Lavandare 

 
D’Annunzio: 

- Il ritratto di Andrea Sperelli (libro I, cap.2) 
- La pioggia nel pineto* 

 
*Marinetti: 

- Il manifesto del Futurismo 
 
Ungaretti: 

- In memoria 
- Il porto sepolto 
- Veglia 
- I fiumi 
- Fratelli 



 
*Svevo: 

- La salute “malata” di Augusta (da La coscienza i Zeno) 
- La fine de La coscienza di Zeno: la profezia di un’apocalisse cosmica 
- La morte del padre: lo schiaffo a Zeno 

 
Montale: 

- La farandola dei fanciulli sul greto 
- Meriggiare pallido e assorto 
- Spesso il male di vivere ho incontrato 

 
R. Luperini, Il tema del “diverso” in Verga 
 
 
*I testi contrassegnati con l’asterico devono ancora essere affrontati con la classe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CRITERI E MODALITA’ DI VERIFICA DIDATTICA A DISTANZA  

La didattica a distanza è stata svolta con attività in modalità sincrona ed asincrona e sono state utilizzate le 
piattaforme che il MIUR ha garantito protette in riferimento alla privacy, nello specifico per il nostro Istituto 
Mastervoice e  G-suite e lo strumento del Registro Elettronico, ormai in uso dal nostro Istituto già da diversi anni, 
nel quale sono state inserite comunicazioni, assegnazioni di compiti, verifiche, valutazioni e comunicazioni scuola-
famiglia. 

I docenti, durante la didattica a distanza hanno mantenuto il proprio orario di servizio, lo stesso del periodo di 
didattica in presenza; le attività in videoconferenza sono state  costituite da moduli della durata massima di 50 
minuti e non più di due consecutive della stessa materia. 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. 

 Nella valutazione della condotta è stata tenuta in considerazione l’intera esperienza scolastica, 
includendo il comportamento nei PCTO, e la didattica a distanza. 

 

Tutti gli studenti hanno avuto valutazioni (voto) effettuate sia in modalità Didattica a Distanza che in presenza, per 
le quali si fa riferimento alla Griglia a seguito e a quelle indicate nelle relazioni dei singoli docenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



GRIGLIA DI RILEVAZIONE/OSSERVAZIONE PER COMPETENZE DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A 

DISTANZA 
 

METODO E 
ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO 

 
LIVELLI RAGGIUNTI 

 Assenti o 

non 

rilevabili 

Scarsi: 

insoddisface

nti e 

inefficaci 

Non 

adeguati: 

superficial

i e non 

rispondent

i alle 

richieste 

Adeguati: 

sufficienti 

ed 

essenziali 

Intermedi: 

soddisfacen

ti e 

adeguati 

alle 

richieste 

Completi: 

efficaci e 

apprezzabi

li 

Avanzati: 

sicuri e 

rispondenti 

a quanto 

richiesto 

Eccelle

nti: 

pienam

ente 

rispond

enti a 

quanto 

richiest

o e con 

apporti 

persona

li 

 

  

1/3 

 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

Partecipazione 

alle attività 

sincrone proposte, 

come 

videoconferenze 

ecc. e alle attività 

asincrone 

        

Rispetto dei tempi 

di consegna dei 

materiali o dei 

lavori assegnati in 

modalità 

(a)sincrona, come 

esercizi ed 

elaborati 

        

Disponibilità; 

collaborazione alle 

attività proposte, 

anche in lavori 

differenziati 

assegnati ai singoli 

o a piccoli gruppi 

        

COMUNICAZION

E NELLE 

ATTIVITA’ 

 

 

 

 

Interagisce in 

modo autonomo, 

costruttivo ed 

efficace nel 

rispetto del 

contesto operativo 

        

Si esprime in 

modo chiaro, 

logico e lineare, 

argomentando e 

motivando le 

proprie 

idee/opinioni 

        

Dimostra 

autonomia nello 

        



studio e 

nell’organizzazion

e del lavoro, anche 

in riferimento alle 

proposte di tipo 

pratico 

Dimostra di aver 

acquisito 

conoscenze e 

competenze della 

disciplina 

        

 VOTO 

 

 

 

 

 



 
 

Relazioni e programmi svolti dai singoli docenti 
 

ITALIANO  
 

 

Insegnante: prof.ssa Silvia GENNARI 
 
Libri di testo:   

- BALDI-GIUSSO-RAZETTI-ZACCARIA, I classici nostri contemporanei, Paravia, voll. 4-5.1-5.2-6 
- CHIAVACCI LEONARDI A.M., Dante Alighieri. La Commedia. Paradiso, Zanichelli 

 
Ore di lezione svolte: 55 ore nel primo trimestre; 66 ore finora svolte nel pentamestre 
Ore di Educazione civica: 1 ora nel primo trimestre; 4 ore nel pentamestre 
 
Situazione della classe:  
 

Lo studio della letteratura italiana ha voluto offrire un momento di sicuro valore formativo personale 
oltre che culturale, contribuendo allo sviluppo armonico delle singole personalità e favorendo i rapporti 
interpersonali attraverso la corretta codifica dei messaggi.  

L’approfondimento linguistico e letterario ha inteso rafforzare e consolidare le conoscenze e le 
competenze la cui acquisizione è cominciata fin dal biennio, per permettere l’accesso più diretto al 
patrimonio di civiltà e di pensiero di cui è erede la nostra cultura. 

Il diretto confronto con i testi ha costituito il punto di partenza per un’analisi stilistica, linguistica e 
contenutistica ed ha fornito agli studenti lo spunto per riflessioni più generali e confronti con la propria 
esperienza di vita.  

La classe ha dimostrato interesse nei confronti della disciplina, raggiungendo un livello generalmente 
buono delle conoscenze di base nell’ambito della letteratura e della lingua, sebbene risulti diversificata la 
sicurezza nell’esposizione e la chiarezza espositiva nelle performances scritte e orali. 

Una parte degli studenti, infatti, ha acquisito un metodo di studio efficace, un buon livello di conoscenze 
e competenze unitamente ad una buona capacità di rielaborazione personale, oltre che un’espressione 
orale fluida e appropriata nell’uso del lessico specifico della disciplina. Un secondo gruppo, invece, poco 
numeroso, ha faticato maggiormente ad applicarsi costantemente nella preparazione degli argomenti 
trattati e nell’esercizio di esposizione orale, dimostrando di incontrare alcune difficoltà nella riflessione sui 
testi affrontati e di avere capacità espressive ancora non del tutto sicure, con un lessico limitato in modo 
particolare nella produzione scritta.  

Secondo quanto previsto in sede di programmazione annuale, alcune lezioni sono state dedicate 
all’Educazione civica a partire da spunti offerti da argomenti della disciplina per riflessioni su tematiche di 
attualità, affrontando in particolar modo i seguenti temi:  
- Emarginazione e solidarietà nella letteratura italiana dell’Ottocento e del Novecento 
- La lingua: patrimonio culturale da conoscere e valorizzare 

La DDI, che è stata svolta durante l’anno scolastico, talvolta anche per periodi piuttosto prolungati, ha 
parzialmente rallentato lo svolgimento del programma previsto, sebbene sia stato ugualmente garantito il 
raggiungimento degli obiettivi previsti in termini di conoscenze e competenze relative alla disciplina. 
 
OBIETTIVI 
 
Conoscenze 
 

L’itinerario didattico dell’insegnamento dell’italiano si è proposto di condurre gli studenti a perseguire i 
seguenti obiettivi di conoscenza: 



 conoscenza del linguaggio specifico della disciplina 

 conoscenza delle coordinate storico-culturali dei periodi presi in esame 

 conoscenza degli autori, delle opere e del pensiero ad esse sotteso 

 conoscenza delle principali strutture della retorica e della comunicazione linguistica 
 
Competenze 
 

Nel quadro del programma svolto durante l’anno gli studenti hanno dimostrato di aver conseguito in 
modo adeguato i seguenti obiettivi riguardo alle competenze: 

 saper applicare le conoscenze acquisite nell'ambito dell’analisi di un testo  

 saper affrontare la lettura di un testo letterario poetico o in prosa con un metodo che permetta un 
approccio “critico” 

 saper estrapolare i significati dai testi e dal contesto per confrontarsi con essi 

 saper individuare in un testo letterario le strutture retoriche studiate 

 saper collocare nel tempo i diversi autori studiati   

 saper cogliere le differenze e le persistenze nei diversi generi letterari affrontati   

 saper cogliere le differenze e le persistenze nel pensiero sotteso ai diversi testi analizzati  

 saper produrre un testo che abbia le caratteristiche della completezza, correttezza ed originalità, 
secondo le tipologie di composizione scritta proposte all’Esame di Stato 

 
Capacità 
 

Il percorso didattico del presente anno scolastico ha inteso essenzialmente stimolare negli studenti: 

 la capacità di porsi in maniera critica non solo riguardo ai testi di volta in volta studiati, ma anche nei 
confronti della realtà che li circonda 

 la capacità di concettualizzazione 

 la capacità di espressione, descrizione, analisi e sintesi  

 la capacità di rendere ragione delle proprie scelte ed opinioni, motivandole e sostenendole con 
argomentazioni adeguate 

 la capacità di dialogo e di confronto con l'altro, nella convinzione che la dinamica dell'ascolto 
costituisca una via privilegiata della formazione globale dello studente 

 la capacità di porsi in maniera critica e costruttiva di fronte ai problemi 

 la capacità di riutilizzare in altri contesti, riconvertire e rinnovare le proprie conoscenze e competenze 
 

 
METODI E STRUMENTI DIDATTICI 
 

Le lezioni si sono svolte con diverse modalità didattiche secondo le attitudini degli studenti, gli 
argomenti trattati e le necessità imposte di volta in volta dall’emergenza sanitaria in atto (DDI). È stata 
privilegiata la lezione frontale per fornire i concetti e le nozioni basilari; non si è trascurato, tuttavia, 
neppure il metodo dialogico, a partire dalla lettura e dall’analisi di un testo, tendendo ad individuarne i 
contenuti essenziali, che l’insegnante di volta in volta ha cercato di stimolare, guidare e ricondurre ad un 
percorso lineare e consequenziale di pensiero. 

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.  

Riguardo agli strumenti didattici, i libri in adozione sono stati il riferimento costante per ogni 
argomento, tuttavia, per agevolare la comprensione di alcune tematiche trattate o facilitare lo studio 
personale, questi talvolta sono stati integrati con altra bibliografia indicata o fornita di volta in volta 
dall’insegnante e con l’utilizzo di supporti multimediali.   
 



 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONI 
 

Durante l’anno scolastico, cercando di utilizzare i periodi con le lezioni in presenza, almeno per quanto 
possibile, sono state effettuate diverse tipologie di verifiche: 

 verifiche scritte in classe o tramite Classroom, secondo i diversi ambiti proposti nella Prima prova 
d’Esame (fino all’emergenza Covid 19) 

 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, si è tenuto conto anche dell’interesse, della partecipazione e dell’intero percorso di 
crescita di ogni singolo studente. 

Si allegano di seguito le griglie utilizzate per la valutazione delle prove scritte e quella per le verifiche 
orali, estrapolate dal PTOF del liceo. 
 



 
 
 



 



 
 
 
 
 
 
 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA ORALE  
(italiano, latino, storia e geografia) 

 
Alunna/o_____________________Classe______Sez.________Data_________________________ 
 
 
 

INDICATORI DESCRITTORI DI 
LIVELLO 

PUNTI 

 
 

CONOSCENZE          DISCIPLINARI 
 
 

Approfondite 
Adeguate 
Accettabili  
Fragili 
Scarse 
Nulle 

2,50 
2, 00 
1, 50 
1, 25 
1 
0,50 

 
COMPETENZE OPERATIVE 

 
Coerenza logica nell’organizzare il discorso e  

 focalizzazione dei concetti 

 
Efficaci 
Apprezzabili 
Accettabili 
Fragili 
Scarse 
Nulle 

 
2, 50 
2, 00 
1, 50 
1, 25 
1 
0, 50 

 
 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Efficaci 
Apprezzabili 
Accettabili 
Fragili 
Scarse 
Nulle 

2, 50 
2, 00 
1, 50 
1, 25 
1 
0, 50 

 
 

CAPACITA’ 
Analisi, sintesi e rielaborazione critica 

dei contenuti 

Efficaci 
Apprezzabili 
Accettabili 
Fragili 
Scarse 
Nulle 

2, 50 
2, 00 
1, 50 
1, 25 
1 
0, 50 

TOTALE PUNTI   

VOTO   

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA DI ITALIANO 
 

 

Il Neoclassicismo: caratteri generali 
 
Ugo Foscolo:  
Le ultime lettere di Jacopo Ortis 

- Lettura individuale dell’intero romanzo  
- La tendenza all’autobiografismo nel romanzo e nelle altre opere di Foscolo 
- Il valore eroico del suicidio di Ortis 

 
Il carme Dei sepolcri: lettura e commento dei vv. 1-90 (il valore della tomba); 151-197 (le tombe di Santa 
Croce) e 250ss (la poesia eternatrice) 
 
Analisi dei sonetti:  
Alla sera  
A Zacinto 
In morte del fratello Giovanni 
Solcata ho fronte (redazione del 1802 e del 1824) 
 
Definizione e caratteri del Romanticismo: 
Le poetiche del Romanticismo europeo e i caratteri del Romanticismo italiano 
Il dibattito tra “classici” e romantici in Italia 
I generi letterari e il pubblico; il trionfo del romanzo e l’affermazione della lirica come “canto” 
La questione della lingua nell’Ottocento nei suoi aspetti generali 
 
 
Alessandro Manzoni:  
Storia e letteratura in Manzoni: dalla Lettera a Mons. Chauvet al Discorso sul romanzo storico 
Le tragedie: struttura e temi fondamentali 
Le odi civili 
 
I promessi sposi:  

- Il romanzo della Storia e della Provvidenza (incipit dell’opera: “L’Historia si può veramente 
deffinire… Scene di malvaggità grandiosa, con intermezi d'Imprese virtuose e buontà angeliche, 
opposte alle operationi diaboliche”) 

- Il valore salvifico della sofferenza (fine del cap. VIII: Addio ai monti; cap. XXXV: Renzo ritrova Don 
Rodrigo al lazzeretto) 

- Il romanzo di formazione: un episodio esemplare (cap. XVII: l’arrivo di Renzo all’Adda) 
- Il romanzo senza idillio (Il sugo di tutta la storia) 

 
 
Giacomo Leopardi:  
L’evoluzione del pensiero leopardiano 
La poetica dell’indefinito e del vago 
Temi e immagini ricorrenti: l’immaginazione, la natura, i notturni, il ricordo, la speranza 
 
Le Operette morali: genesi e significato dell’opera  
Analisi dei testi seguenti:  

- Dialogo della Natura e di un Islandese 
- Il cantico del gallo silvestre  
- Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere  



- Dialogo di Tristano e di un amico 
 
Dai Canti analisi di:  
Alla luna  
L’infinito  
La sera del dì di festa 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia  
A Silvia 
 
La ginestra o il fiore del deserto: significato generale dell’opera 
 
Da Leopardi al Novecento: breve percorso tematico  

- E. Montale, La farandola dei fanciulli sul greto  
- E. Montale, Meriggiare pallido e assorto 
- S. Quasimodo, Ed è subito sera 
- E. Montale, Spesso il male di vivere ho incontrato 

 
Caratteri generali della Scapigliatura 
 
Giovanni Verga:  
I romanzi giovanili: Storia di una capinera, Eva (lettura della Prefazione) 
 
La poetica del Verismo: lettera dedicatoria a Salvatore Farina (prefazione de L’amante di Gramigna)  
 
Il ciclo de I vinti:  
- Introduzione al ciclo 
- Temi, personaggi e significato de I Malavoglia e Mastro-don Gesualdo 
 
Letture da I Malavoglia:  
- Prefazione (i “vinti” e la “fiumana del progresso”) 
- Incipit dell’opera: il mondo arcaico e la famiglia dei Malavoglia 
- L’ultima pagina del romanzo: l’addio di ‘Ntoni ad Aci Trezza 
 
Letture da Mastro-don Gesualdo:  
- L’addio al podere di Mangalavite (conclusione della Parte quarta, capitolo IV) 
- La morte di Gesualdo  

 
Le novelle: temi e caratteri  
Letture da Vita dei campi: Rosso Malpelo, La Lupa  
Letture da Novelle rusticane: La roba 
 
C. Baudelaire e la poetica simbolista 
Letture da I fiori del male: 

- Corrispondenze 
- L’albatro 
- Spleen 

 
 

La poetica del Decadentismo in Italia e in Europa: caratteri generali 
 
Giovanni Pascoli:  
La poetica de Il fanciullino: lettura del passo tratto dal saggio antologizzato nel libro di testo 



 
Le raccolte poetiche: breve descrizione generale delle opere (Myricae, Poemetti, Canti di Castelvecchio) 
 
Da Myricae:  
- lettura dell’introduzione e analisi delle poesie Il lampo, Temporale, Novembre, Lavandare, X Agosto, 
L’assiuolo 
 
Da Canti di Castelvecchio:  
- lettura dell’introduzione e analisi della poesia Il gelsomino notturno 
 
 
*Gabriele D’Annunzio: la vita inimitabile di un mito di massa 
 
L’ideologia e la poetica: il panismo estetizzante del superuomo 
Il piacere: l’estetizzazione della vita e la crisi dell’estetismo 
Le vergini delle rocce: il superuomo e l’esteta 
Le poesie: tra classicismo mondano, protagonismo erotico e nazionalismo 
Le Laudi di terra, di cielo, del mare e degli eroi: introduzione all’opera, con particolare riferimento alla 
sezione Alcyone 
 
Letture da Il piacere: 
- la descrizione di Andrea Sperelli (Libro primo, cap. II), antologizzata nel libro di testo 
- “Il verso è tutto” (Libro II, cap. VI) 
 
Lettura da Le vergini delle rocce: il programma politico del superuomo (dal passo antologizzato nel libro di 
testo) 
 
Letture da Alcyone: La pioggia nel pineto 
 
*La poetica del Futurismo 
Lettura de Il manifesto del Futurismo (1909) e de Il manifesto tecnico della letteratura futurista (1912) di 
Marinetti nelle parti contenute nell’antologia del libro di testo 
 
 
 * Italo Svevo: uno scrittore triestino al crocevia di culture della modernità 
La vita e la formazione culturale 
Descrizione de La coscienza di Zeno attraverso alcuni temi e problemi: letteratura, soggettività, psicanalisi; 
letteratura e menzogna; procedimenti conoscitivi ed espressivi; l’inettitudine. 
Lettura dei passi antologizzati nel libro di testo tratti da La coscienza di Zeno 
 
 
Giuseppe Ungaretti: la “religione” della parola 
La vita, la formazione e la poetica 
 
Lettura individuale dell’intera raccolta Il porto sepolto, con analisi in classe delle seguenti poesie:  
In memoria  
Il porto sepolto 
I fiumi 
Fratelli 
San Martino del Carso  
Veglia  
Sono una creatura 



Commiato 
 
Letture da L’Allegria: Mattina, Soldati 
 
Dalla Commedia di Dante Alighieri: 
- lettura e commento dei seguenti canti del Paradiso: I – III – VI – XXXIII 
 
Nell’ambito del percorso di Educazione civica, infine, sono state affrontate le seguenti letture: 
 
- R. Luperini, Il tema del “diverso” in Verga (da L’orgoglio e la disperata rassegnazione. Natura e società, 

maschera e realtà in Verga, Savelli 1974 pp. 72-76) 
- L. Pirandello, La patente (da Novelle per un anno) 
- L. Pirandello, Lontano (da Novelle per un anno) 
 
A completamento delle riflessioni emerse nel percorso tematico svolto, nell’ambito dell’insegnamento 
della Lingua e Letteratura latina è stato affrontata la lettura del cap. 21 dell’Agricola (la conquista 
“pacifica” della Britannia durante l’inverno). 
 
 
* Gli argomenti contrassegnati con l’asterisco devono ancora essere svolti parzialmente o per intero. 
 
 

 
L’insegnante 

Silvia Gennari 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LATINO 
 

 
Insegnante: prof.ssa Silvia GENNARI 
 
Libri di testo: GARBARINO G., Colores, Paravia, vol. 3 
   
Ore di lezione effettivamente svolte: 34 ore nel primo trimestre; 42 ore finora svolte nel pentamestre. 
Ore di Educazione civica: 4 ore nel primo trimestre; 3 ore nel pentamestre 
 
Situazione della classe:  
 

L’intera classe ha goduto della continuità didattica nell’insegnamento del latino con l’insegnante attuale 
negli anni del triennio, durante i quali gli alunni hanno mostrato un generale interesse verso la disciplina.  

Lo studio della materia è stato essenzialmente finalizzato a fornire agli studenti gli strumenti per 
acquisire una maggiore consapevolezza dei rapporti continuativi e contrastivi tra la cultura latina e quella 
italiana. Pertanto, lo sviluppo delle conoscenze relative agli autori latini, ai loro testi più significativi e ai 
diversi generi letterari è stato diretto a permettere un approccio al mondo antico vòlto a ritrovare in esso 
linee di continuità e di alterità storico-culturale nel rapporto dinamico tra presente e passato. L’approccio 
con gli autori e le loro opere ha mirato a scoprire un patrimonio di pensiero che costituisce il fondamento 
della cultura occidentale e a condurre la classe a conoscere ed approfondire la cultura della Roma antica in 
vista di un proficuo confronto con la società attuale. 

Il percorso svolto ha visto gli alunni impegnati anche nell’approfondimento linguistico, teso a rafforzare 
e consolidare le conoscenze e le competenze acquisite nel biennio, per permettere l’accesso più diretto a 
tale patrimonio di civiltà e di pensiero. Momento qualificante ed esclusivo di tale approfondimento è stato 
lo studio ragionato del lessico e della sintassi, nell’ambito della lettura di passi di testi classici in lingua 
originale, sebbene nell’ultimo anno, per l’introduzione della didattica a distanza a causa dell’emergenza 
sanitaria, si sia fatto ricorso quasi unicamente ad una lettura in traduzione dei passi più significativi, 
continuando tuttavia un confronto con il testo originale per cogliere i termini, le costruzioni e le espressioni 
più significative. A tale proposito, si è scelto di non soffermarsi unicamente su un testo in prosa e/o uno 
poetico, ma di seguire con l’approfondimento linguistico il percorso di letteratura integrandolo con una 
antologia di passi degli autori studiati, che ha comunque preservato gli obiettivi generali della disciplina. 

Relativamente alla letteratura, la maggior parte degli studenti ha acquisito un discreto metodo di studio 
unitamente alla capacità di operare collegamenti e di utilizzare con una adeguata padronanza il linguaggio 
specifico della disciplina.  

Accanto a questi si deve, infine, registrare anche la presenza di alcuni studenti che hanno evidenziato 
attitudine alla disciplina, capacità di rielaborare i contenuti con padronanza e spirito critico e un 
consolidato patrimonio di conoscenze. 

Secondo quanto previsto in sede di programmazione annuale, alcune lezioni sono state dedicate 
all’Educazione civica a partire da spunti offerti da argomenti della disciplina per riflessioni su tematiche di 
attualità, affrontando in particolar modo i seguenti temi:  
- La lingua: patrimonio culturale da conoscere e valorizzare 
- Gli intellettuali e il potere: libertà e propaganda in età imperiale 
 
 
OBIETTIVI 
 
Conoscenze 

L’itinerario didattico dell’insegnamento del latino si è proposto di condurre gli studenti a perseguire i 
seguenti obiettivi di conoscenza: 

 la conoscenza dei caratteri principali della cultura latina nell’età imperiale 



 la conoscenza delle principali tappe della storia romana per la contestualizzazione degli autori e dei 
generi letterari di volta in volta affrontati 

 la conoscenza degli autori, delle opere e del pensiero ad esse sotteso 

 la conoscenza degli elementi principali della storiografia romana di epoca imperiale 

 la conoscenza delle caratteristiche essenziali della prosa filosofica, della satira, del genere 
epigrammatico e del romanzo di epoca imperiale 

 
Competenze 

Nel quadro del programma svolto gli studenti hanno dimostrato di aver conseguito in modo 
complessivamente soddisfacente i seguenti obiettivi riguardo alle competenze: 

 saper cogliere l’importanza storica della civiltà latina nello sviluppo della cultura europea 

 saper cogliere nella tradizione latina la fonte della cultura letteraria, artistica, filosofica e civile 
dell’Europa moderna 

 saper estrapolare i significati dai testi e dal contesto, per confrontarsi con essi 

 saper collocare nel tempo i diversi autori studiati   

 saper cogliere le differenze e le persistenze nei diversi generi letterari affrontati   

 saper cogliere le differenze e le persistenze nel pensiero sotteso ai diversi autori oggetto di studio  

 saper cogliere in maniera adeguata gli aspetti più significativi dei testi proposti dal punto di vista 
lessicale, sintattico e retorico 

 
Capacità 

Il percorso didattico del presente anno scolastico ha inteso essenzialmente stimolare negli studenti: 

 la capacità di porsi in maniera critica non solo riguardo agli argomenti di volta in volta studiati, ma 
anche nei confronti della realtà che li circonda 

 la capacità di concettualizzazione 

 la capacità di espressione, sintesi ed analisi 

 la capacità di rendere ragione delle proprie scelte ed opinioni, motivandole e sostenendole con 
argomentazioni adeguate 

 la capacità di dialogo e di confronto con l'altro, nella convinzione che la dinamica dell'ascolto 
costituisca una via privilegiata della formazione globale dello studente 

 la capacità di porsi in maniera critica e costruttiva di fronte ai problemi 

 la capacità di riutilizzare in altri contesti, riconvertire e rinnovare le proprie conoscenze e competenze 

 la capacità di instaurare un proficuo confronto con la cultura attuale 

 la capacità di accostarsi ad un testo prodotto da una civiltà diversa dalla propria senza pregiudizi di 
alcun genere (culturali, sociali, antropologici e caratteriali) 

 la capacità di studiare con un metodo costante e mentalmente disciplinato 
 
 
 
METODI E STRUMENTI DIDATTICI 
 

Le lezioni si sono svolte con diverse modalità didattiche secondo le attitudini degli studenti, gli 
argomenti trattati e le necessità dettate di volta in volta dall’emergenza sanitaria in atto (DDI).  

È stata privilegiata la lezione frontale per fornire i concetti e le nozioni basilari; non si è trascurato, 
tuttavia, neppure la lettura parziale o integrale di testi in traduzione italiana in modo da ampliare e 
completare il profilo dei singoli autori e soprattutto per stimolare un approccio personale a pagine che, 
mediante immagini e una lingua lontane nel tempo, esprimono valori sempre attuali.  

Riguardo agli strumenti didattici, i libri in adozione sono stati il riferimento costante per ogni 
argomento, sebbene per agevolare l’approfondimento di alcune tematiche trattate o facilitare lo studio 
personale, talvolta questi sono stati integrati con altro materiale bibliografico indicato o fornito di volta in 
volta dall’insegnante e con l’utilizzo di supporti multimediali. 



 
VERIFICHE E VALUTAZIONI 
 

Le verifiche sono state diversificate sotto forma di interrogazioni orali, prove strutturate a domande 
aperte e a scelta multipla e sono state svolte cercando di utilizzare i periodi con le lezioni in presenza, 
almeno per quanto possibile, oppure mediante Classroom. 

Affinché il processo formativo fosse maggiormente coinvolgente e responsabile, gli obiettivi specifici di 
ogni attività sono stati il più possibile resi noti assieme ai criteri di valutazione e di verifica. 

Oltre al profitto oggettivamente misurato attraverso tali prove, nella valutazione si è tenuto conto 
anche dell’interesse, della partecipazione e dell’intero percorso di crescita di ogni singolo studente. 

Si illustrano di seguito i criteri di valutazione delle verifiche scritte e orali riportando le griglie di 
valutazione utilizzate durante l’anno 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA ORALE  
(italiano, latino, storia e geografia) 

 
Alunna/o_____________________Classe______Sez.________Data_________________________ 
 
 

INDICATORI DESCRITTORI DI 
LIVELLO 

PUNTI 

 
 

CONOSCENZE          DISCIPLINARI 
 
 

Approfondite 
Adeguate 
Accettabili  
Fragili 
Scarse 
Nulle 

2,50 
2, 00 
1, 50 
1, 25 
1 
0,50 

 
COMPETENZE OPERATIVE 

 
Coerenza logica nell’organizzare il discorso e  

 focalizzazione dei concetti 

 
Efficaci 
Apprezzabili 
Accettabili 
Fragili 
Scarse 
Nulle 

 
2, 50 
2, 00 
1, 50 
1, 25 
1 
0, 50 

 
 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Efficaci 
Apprezzabili 
Accettabili 
Fragili 
Scarse 
Nulle 

2, 50 
2, 00 
1, 50 
1, 25 
1 
0, 50 

 
 

CAPACITA’ 
Analisi, sintesi e rielaborazione critica 

dei contenuti 

Efficaci 
Apprezzabili 
Accettabili 
Fragili 
Scarse 
Nulle 

2, 50 
2, 00 
1, 50 
1, 25 
1 
0, 50 

TOTALE PUNTI   

VOTO   

 

 

 
 
 
 



 

GRIGLIA	per	la	valutazione	degli	elaborati	scritti	di		LATINO	(BIENNIO	E	TRIENNIO)	
	
ALUNNO	/A	...................................................................		CLASSE	.................							DATA.......................................	
	
	 	 Punti	
	

	
COMPRENSIONE	DEL	

TESTO	

	
-	Ottimo:	testo	compreso	in	modo	esauriente	e	puntuale	e	

interpretato	con	sicurezza	
-	Buono:	testo	compreso	completamente	
-	Discreto:	testo	compreso	adeguatamente	
-	Sufficiente:	messaggio	compreso	in	modo	accettabile	e	

nelle	sue	linee	essenziali	
-	Mediocre:	messaggio	compreso	parzialmente	e/o	con	

qualche	errore	interpretativo	
-	Insufficiente:	testo	non	compreso	che	in	parte	minima	e/o	

con	numerosi	fraintendimenti	
-	Gravemente	insufficiente:	nessuna	corrispondenza	tra	

testo	originale	e	traduzione	

	
2,	50	
	

2,	00	
1,75	
1,	50	
	

1,	25	
	

1,00	
	

0,	50	

	
CONOSCENZE	

MORFOSINTATTICHE	
	

	
-	Ottimo:	conoscenza	sicura	delle	strutture	morfosintattiche	

e	padronanza	nella	loro	applicazione	
-	 Buono:	 conoscenza	 omogenea	 delle	 strutture	

morfosintattiche,	 applicazione	 efficace	 delle	
medesime	

-	 Discreto:	 conoscenza	 adeguata	 delle	 strutture	
morfosintattiche,	applicazione	perlopiù	corretta	

-	 Sufficiente:	 conoscenza	 essenziale	 delle	 strutture	
grammaticali,	applicazione	funzionale,	ma	talvolta	
un	po’	meccanica	

-	Mediocre:	conoscenze	grammaticali	settoriali.	Difficoltà	
nell’applicazione	al	testo	

-	 Insufficiente:	 conoscenze	 grammaticali	 scarse	 e	
frammentarie.	 Scarsa	 capacità	 di	 utilizzare	 gli	
strumenti	e	di	applicare	le	regole	al	testo	

-	Gravemente	insufficiente:	non	valutabili		
	

	
2,	50	
	

2,	00	
	
	

1,	75	
	

1,	50	
	
	

1,	25	
	
	

1,	00	
	
0,	50	

	
COMPLETEZZA	DELLA	

PROVA	
	

-	Ottimo:	prova	svolta	completamente	e	in	modo	sicuro	e	
puntuale	

-	 Buono:	 prova	 svolta	 completamente	 e	 in	 modo	
soddisfacente		

-	Sufficiente:	prova	svolta	completamente	o	con	lievi	
incertezze	

-	Mediocre:	prova	con	omissioni	e/o	dalla	struttura	confusa		
-	Insufficiente:	prova	lacunosa	e/o	dalla	struttura	molto	

confusa		
-	Gravemente	insufficiente:	prova	svolta	solo	in	minima	

parte		
	

	
2,	50	
	

2,	00	
	

1,	50	
	

1,	25	
1,	00	
	

0,	50	

	
	
	

PADRONANZA	

LINGUISTICA	NELLA	

RESA	

-	Ottimo:	resa	fluida	ed	espressiva.	Registro	stilistico	
elegante/	efficace	/	rispettoso	dell’originale	

-	Buono:	espressione	scorrevole	e	propria,	lessico	adeguato	
-	Sufficiente:	resa	generalmente	corretta;	lessico	essenziale	

e	/o	con	alcune	imprecisioni	
-	Mediocre:	resa	non	del	tutto	adeguata	e	con	diverse	

improprietà	nelle	scelte	lessicali	
-	Insufficiente:	resa	faticosa	e	spesso	impropria	
-	Gravemente	insufficiente:	resa	inadeguata,	periodare	

involuto,	gravi	errori	morfosintattici	

2,	50	
	

2,	00	
1,	50	
	

1,	25	
	

1,	00	
0,	50	
	

	 	
VOTO:		

	
	

	



 
 

 
 
 



PROGRAMMA DI LATINO 
 
L’età augustea 
 

La storiografia: Livio 
Le fonti, il metodo e le finalità dell’Ab Urbe condita 
Letture in traduzione dei seguenti passi dell’opera: 

- Prefazione generale 
- La questione delle fonti (VI, 1, 1-3) 
- La prefazione della terza decade 
- Il ritratto di Annibale 

 
L’età giulio-claudia: quadro storico e culturale 

 
La favola: Fedro 

- Lettura in traduzione e commento del prologo al libro I delle Fabulae 
- Lettura in traduzione delle seguenti favole: Il lupo e l’agnello; Il lupo magro e il cane grasso; La 

vedova e il soldato; La volpe e l’uva; Il vecchio e l’asino 
  
 
Seneca: vita e opere 
 
La formazione filosofica e lo stoicismo eclettico di Seneca 
I Dialogi: trattati e consolationes (contenuti e forme) 
Le Epistulae ad Lucilium: caratteristiche e contenuti 
Seneca e il potere: dal De clementia all’Apocolokyntosis  
Seneca tragico: contenuti e stile 

 
Lettura in traduzione italiana di alcuni passi riguardo alla riflessione sul tempo:  

- De brevitate vitae 1 (T4: La vita è davvero breve?) 
- De brevitate vitae 10 (T6: Il valore del passato) 
-  De brevitate vita 12 (T7: La galleria degli “occupati”) 
- Epistulae ad Lucilium 1 (T8: Riappropriarsi di sé e del proprio tempo)  

 
Lettura in traduzione italiana dei passi riguardo alla schiavitù:  

- Epistulae ad Lucilium 47 (T17: Libertà e schiavitù sono frutto del caso) 
- Epistulae ad Lucilium 47 (T18: Come trattare gli schiavi) 

 
Lettura in traduzione italiana di:  

- Epistulae ad Lucilium 24 (T19: L’esperienza quotidiana della morte) 
 
 

Lucano 
 
Il Bellum civile: fonti, contenuto e stile 
Ideologia e rapporti con l’èpos virgiliano 

- Lettura in italiano della parte antologizzata tratta dal proemio del Bellum civile (T1) 
- Lettura in italiano della parte antologizzata tratta dal libro I del Bellum civile (T2): I ritratti di 

Pompeo e Cesare 
- Lettura in italiano della parte antologizzata tratta dal libro VI del Bellum civile: Eritto e la 

necromanzia (T3)  
 



 
La satira di Persio: contenuti e forme 

 
 
Petronio e il Satyricon: questioni sull’autore 
Il Satyricon: questioni sul genere letterario 
Il contenuto dell’opera e il realismo di Petronio 
 
Lettura delle parti antologizzate tratte dalla Cena Trimalchionis: 

- Trimalchione entra in scena e l’inizio della cena (T1) 
- La presentazione dei padroni di casa (T2) 
- I commensali di Trimalchione: la visione materialistica della vita (T3) 
- Il testamento di Trimalchione (T4)  
- La fabula della matrona di Efeso (T6) 
- Trimalchione fa sfoggio di cultura (T7) 

 
L’età dei Flavi: quadro storico e culturale 

 
Enciclopedismo e curiositas in Plinio il Vecchio 

- Due “scienziati” a confronto: la Naturalis historia di Plinio e le Naturales quaestiones di Seneca 
 

Marziale e l’epigramma 
Lettura in italiano dei seguenti epigrammi:  

- Una poesia che “sa di uomo” (T1) 
- Matrimoni di interesse (T4) 
- La piccola Erotion (T11) 
- La “bella” Fabulla (T12) 

 
- Quintiliano e la decadenza dell’oratoria 

 
Lettura in traduzione delle parti antologizzate della Institutio oratoria:  

- Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore (T1) 
- Anche a casa si corrompono i costumi (T3) 
- Vantaggi dell’insegnamento collettivo (T4) 
- L’importanza della ricreazione (T5) 
- Il maestro ideale (T9) 

 
 
L’età del principato di Traiano e Adriano: quadro storico e culturale 
 

- Svetonio e il genere biografico: De via Caesarum 
 

- Giovenale e la satira dell’indignatio 
 
- Plinio il Giovane: vita e opere 
- L’oratoria: il Panegirico di Traiano  
- L’epistolario: introduzione all’opera 

 
Lettura in italiano dei passi antologizzati tratti dai libri VI e X delle Epistulae:  

- L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio (T5) 
- Uno scambio di pareri sulla questione dei cristiani (T6-7) 

 



- Tacito: vita e opere 
- L’Agricola: genere letterario e contenuto 

 
Lettura in italiano della Prefazione dell’Agricola 
 

- La Germania: genere letterario e contenuto 
- Le opere storiografiche: le Historiae e gli Annales (struttura, modelli e contenuto) 
- La storiografia di Tacito: metodo, finalità e stile 

 
Lettura in italiano dei passi antologizzati degli Annales: 

- Il proemio (T10) 
- Nerone e l’incendio di Roma (T14) 
- La persecuzione dei cristiani (T15)  
- La morte di Seneca  
- La morte di Petronio 

 
L’età degli Antonini: quadro storico e culturale 

- Apuleio: vita e opere 
- L’oratoria filosofica del De magia 
- Le Metamorfosi: contenuto, caratteristiche e intenti dell’opera 

 
Lettura in italiano dei passi antologizzati del romanzo: 

-  Il proemio (I, 1: T1)  
- Lucio diventa asino (T2) 
- La preghiera a Iside (T3) 
- Il ritorno alla forma umana e il significato delle vicende di Lucio (T4) 
- L’audace lucerna sveglia Amore (T7) 

 
Nell’ambito del percorso di Educazione civica, infine, ci si è soffermati in particolare a sottolineare il 
rapporto tra gli intellettuali e il potere nell’ambito del quadro storico-culturale delle diverse età di volta in 
volta studiate.  
A completamento delle riflessioni emerse nel percorso tematico sull’esclusione e l’integrazione nell’ambito 
della Letteratura italiana, è stato affrontata la lettura del cap. 21 dell’Agricola (la conquista “pacifica” della 
Britannia durante l’inverno). 
 
 

L’insegnante 
Silvia Gennari 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATEMATICA 

Docente: Giacinto Beninati       

 

Libri di Testo :     Bergamini Trifone Barozzi 

      Manuale blu di 2.0 di matematica – Volumi 4 A, 4B  e 5 

                  Casa editrice: Zanichelli 

Sono stati utilizzati anche appunti del docente 

 

Ore di Lezione Effettuate   

112 + 7 

Finalità 

Lo studio della matematica svolge un ruolo di valore notevole nella formazione dell'individuo e nello 
sviluppo del sue capacità intellettive, lo abitua alla creatività ma  anche alle regole ed al controllo ed è 
quindi indispensabile per lo sviluppo della personalità dei giovani a cui si rivolge. Con lo studio della 
matematica i giovani si abituano alla riflessione, al ragionamento, all 'uso rigoroso di un linguaggio e al 
metodo ipotetico deduttivo con positive ricadute sul complesso delle altre discipline.  

Obiettivi educativi  

Abituare l'allievo a : 

 comunicare in un linguaggio rigoroso e consapevole; 

 sviluppare le capacità critiche, di valutazione dei risultati e la capacità di riconoscere e correggere gli 
errori; 

  sviluppare la capacità di astrazione, di analisi e di sintesi  

 organizzare lo studio in modo efficace.  

Obiettivi cognitivi 
 

CONOSCENZE  

 Le derivate delle funzioni 

 Lo studio completo della funzione 

 Il calcolo delle probabilità 

 L’integrale indefinito 

 L’integrale definito e il calcolo delle aree e dei volumi 

 Applicazioni alla fisica 
 
Competenze  

 Saper utilizzarle tecniche del calcolo differenziale per lo studio completo della funzione e per 
risolvere problemi di ottimizzazione 

 Saper trovare le primitive delle funzioni  

 Saper calcolare aree e volumi 

 Saper utilizzare il calcolo delle probabilità  

 Saper usare gli strumenti matematici nella risoluzione di problemi di fisica. 



 

Capacità  

 Saper utilizzare le tecniche del calcolo differenziale e integrale per risolvere problemi di varia natura 
 

  GIUDIZIO SULLA CLASSE 

 Il mio lavoro nella classe, iniziato in terza,   si è caratterizzato in questi anni per un rapporto positivo  

con gli alunni e si è svolto in modo sereno e improntato a reciproco rispetto. La classe ha sempre lavorato 

con serietà e impegno, ha mostrato interesse per  la discipline  e ha mantenuto un comportamento 

corretto e collaborativo. 

Lo svolgimento del programma sia di matematica ha risentito del non completamento  di quello dell’anno 

scolastico 2019 2020  che, come è noto, a partire dal 9 marzo 2020 e fino al termine delle lezioni si è svolto 

in modalità online. Anche in questo anno scolastico i periodi di DAD hanno reso più faticoso lo svolgimento 

del programma di previsione e l’effettuazione delle verifiche. 

Rispetto alle previsioni iniziali, non si riuscirà a trattare la parte relativa alle distribuzioni di 

probabilità  e si faranno solo cenni alla geometria analitica dello spazio.  Non si rinuncerà, nella fase finale, 

a fare una rivisitazione sintetica dei principali argomenti di matematica del triennio e delle loro 

correlazioni, anche in vista della realizzazione dell’elaborato previsto per la prova di esame. 

Nella trattazione del programma di matematica si è cercato di privilegiare la sostanza degli 

argomenti, con lo svolgimento completo  di numerosissimi esercizi, recuperando poi, gradualmente, il 

necessario rigore teorico di pari passo con il formarsi di adeguate immagini mentali dei concetti 

propostiNonostante le evidenti difficoltà di contesto la classe ha mantenuto un atteggiamento 

collaborativo e ha mostrato un buon livello di impegno. 

 Per le verifiche sono state effettuate sia prove in presenza che prove on line in modalità sia 

sincrona che asincrona..  

Dal punto di vista del profitto, rispetto agli obiettivi programmati, le valutazioni variano dall’ ottimo 

al buono, al discreto e al più che sufficiente. Non si presentano situazioni di insufficienza  se non alcuni casi 

di incertezza  nelle prove scritte ampiamente compensate dalle prove orali. 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

CALCOLO DIFFERENZIALE E INTEGRALE 

 Ripasso sui limiti e continuità 

  Derivata, sua interpretazione geometrica e calcolo come limite del rapporto incrementale 

 Derivata di una funzione, regole di derivazione, interpretazione fisica della derivata. 

 Teoremi di Rolle ( dim ), Lagrange (dim) e relativi corollari. Il teorema di De L’Hospital e le sue 
applicazioni ai limiti delle forme   indeterminate.  

 Crescenza e decrescenza delle funzioni; massimi e minimi relativi e assoluti. 

 Problemi di massimo e minimo. Determinazione dei massimi e minimi con l’uso delle derivate 
successive. 



 Punti in cui una funzione è continua ma non derivabile: punti angolosi, cuspidi, flessi a tangente 
verticale. 

 Derivata seconda, concavità, flessi. 

 Invertibilità delle funzioni. Derivata della funzione inversa. 

 Studio completo delle funzioni. 

 Le primitive e l’integrale indefinito. Integrali immediati; integrazione per parti, integrazione per 
sostituzione, integrazione delle funzioni razionali fratte. 

 L’integrale definito e le sue proprietà. Il teorema della media (dim ). La funzione integrale e il 
teorema fondamentale del calcolo integrale (dim ).  

 Applicazioni alle aree e ai volumi. Integrali in senso improprio.  

  Applicazioni fisiche dell’integrale definito. 

 Concetto di equazione differenziale. Equazioni differenziali del primo ordine a variabili separabili 
.Equazioni differenziali lineari del primo ordine omogenee e non omogenee Equazioni differenziali 
omogenee del secondo ordine a coefficienti costanti. Applicazioni alla fisica. 

 
COMPLEMENTI DI CALCOLO DIFFERENZIALE  

 Dal grafico di una funzione a quello della sua derivata o di una sua primitiva. 

 La derivata della funzione integrale composta 

 Lo sviluppo in serie di Mac Laurin 

 Ripasso dei principali argomenti del triennio. 
 

CALCOLO COMBINATORIO E PROBABILITA’  

 Ripasso sul calcolo combinatorio 

 Spazio degli eventi ed evento. Probabilità secondo la concezione classica. Probabilità dell’evento 
contrario. Probabilità degli eventi unione e intersezione. Probabilità condizionata. Probabilità delle 
prove ripetute . Probabilità totale e teorema di Bayes. 

 
EDUCAZIONE CIVICA : Il concetto di “ verità “ nei linguaggi formalizzati. Il caso del calcolo 
proposizionale. ( Ore dedicate n. 2 ). 

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Per verificare l'apprendimento sono stati utilizzati: 

Compiti scritti - Test di verifica scritti - Prove orali 

Interrogazioni online; esercizi svolti in modalità asincrona 

Sono state usate le griglie indicate nel PTOF 

 

 

 

 

 

 

 



FISICA 

Docente: Giacinto Beninati  

Libri di Testo :     Walker   

      Fisica Modelli teorici e problem solving 

 Volumi   2 - 3   

      Casa editrice: Linx 

Sono stati utilizzati anche appunti del docente 

Ore di Lezione Effettuate   

84 +6 

Finalità 

Lo studio della fisica concorre, attraverso l'acquisizione delle metodologie e delle conoscenze specifiche 
della disciplina, alla formazione della personalità dell'allievo, favorendo la formazione di una  cultura ampia 
e armonica, tale da consentire una comprensione critica della realtà.  

Obiettivi educativi  

 Comprensione dei procedimenti caratteristici dell'indagine scientifica  

 Acquisizione di contenuti e metodi finalizzati ad una adeguata interpretazione dei fenomeni naturali 

Obiettivi cognitivi 
 

Conoscenze 

 Il magnetismo e le relazioni fra campi elettrici e magnetici, i circuiti in corrente alternata, le onde 
elettromagnetiche, elementi di teoria della relatività ristretta, i modelli atomici, il dualismo onda 
corpuscolo 
 

Competenze  

 Saper calcolare il campo magnetico prodotto da fili percorsi da corrente (lungo filo rettilineo, spira 
circolare, solenoide) 

 Saper descrivere il moto delle cariche in un campo magnetico 

 Saper calcolare le forze elettromotrici indotte  

 Saper risolvere il circuito R L C in serie e i relativi casi particolari 

 Saper usare le formule relativistiche per la dilatazione dei tempi, la contrazione delle lunghezze e la 
composizione delle velocità. 

capacità  

 Saper utilizzare le conoscenze per risolvere problemi di fisica utilizzando gli opportuni strumenti 
matematici 

 

 

 

 



GIUDIZIO SULLA CLASSE 

Il mio lavoro nella classe, iniziato in terza , si è caratterizzato in questi tre anni  per un rapporto positivo e 

collaborativo con gli alunni e si è svolto in modo sereno e improntato a reciproco rispetto.  

Nei  tre anni la classe ha sempre lavorato con serietà e impegno, ha mostrato interesse per la disciplina, e 

ha mantenuto un comportamento corretto e collaborativo. 

Nella trattazione degli argomenti  si è cercato di privilegiare la comprensione dei fenomeni ma si è anche 

messo in luce come la fisica sia il “naturale “  campo di applicazione di molte tecniche matematiche come il 

calcolo delle derivate, degli integrali e la risoluzione di  equazioni differenziali.  

Anche le lezioni online  sono state seguite dalla classe con grande serietà, impegno e puntualità. 

Il profitto della classe ricalca quello precedentemente indicato per matematica con valutazioni che 

variano dall’ ottimo al buono al discreto e al pienamente sufficiente.. 

PROGRAMMA DI FISICA 

Ripasso di elettrostatica 

IL MAGNETISMO 

 Il vettore campo magnetico B – interazione fra campo magnetico e fili percorsi da corrente – Moto 

delle cariche in un campo magnetico -  Campi magnetici generati dai principali circuiti percorsi da 

corrente. 

 Circuitazione e flusso del campo elettrostatico e del campo magnetico stazionario 

 

L’ INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

 La forza elettromotrice indotta e le sue basi sperimentali; la legge di Faraday –  Newmann; la legge di 

Lenz; esempi di calcolo della forza elettromotrice indotta e considerazioni energetiche; il fenomeno 

della autoinduzione; coefficiente di autoinduzione di un solenoide; circuito RL: extra corrente di 

chiusura e di apertura; densità di energia del campo magnetico 

 

LA CORRENTE ALTERNATA  

 Tensioni e correnti alternate, valore efficace della corrente e delle altre grandezze elettriche;  

 Circuito resistivo, circuito capacitivo e circuito induttivo; concetto di impedenza. 

 Il circuito R L C in serie; la condizione di risonanza. 

N.B: Per  l’analisi dei circuiti in corrente alternata non è stato usato lo schema dei fasori come 

proposto dal libro di testo ma è stata usata la seconda legge di kirchhoff per ricavare l’equazione 



differenziale del circuito. L’equazione differenziale è stata risolta per il circuito capacitivo e induttivo. 

Per il caso generale R L C, l’equazione è stata impostata ma si è soltanto indicata la soluzione 

LE EQUAZIONI DI MAXWELL 

 Reinterpretazione della legge di Faraday Newmann come circuitazione di un campo elettrico indotto; 

Circuitazione del campo elettrico nel caso generale; Circuitazione di un campo magnetico variabile nel 

tempo: corrente di spostamento. 

 Le quattro equazioni di Maxwell come sintesi dell’elettromagnetismo 

 Le onde elettromagnetiche. Equazione delle onde elettromagnetiche. Densità di energia dei campi 

elettrici e magnetici. Relazione fra E e B. Energia trasportata e intensità 

ELEMENTI DI FISICA MODERNA 

La Relatività ristretta 

 Introduzione storica; i postulati della relatività ristretta. 

 Intervallo di tempo proprio e lunghezza propria. 

 La dilatazione degli intervalli di tempo e la contrazione delle lunghezze. 

 Le trasformazioni di Lorentz ( senza dimostrazione ); la composizione relativistica delle velocità.  

Elementi di fisica quantistica 

 La radiazione del corpo nero e l’ipotesi di Planck 

 L’effetto fotoelettrico 

 L’effetto Compton 

 I modelli atomici 

 L’ipotesi di De Broglie e la sua applicazione alla quantizzazione delle orbite   

dell’elettrone nell’atomo di Bohr 

 Il dualismo onda corpuscolo 

COMPLEMENTI 

 Ripasso dei principali concetti su elettricità e magnetismo 

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Per verificare l'apprendimento sono stati utilizzati: 

Compiti scritti - Test di verifica scritti - Prove orali 

Interrogazioni online – esercizi in modalità asincrona 

Sono state usate le griglie indicate nel PTOF 



 

 

 

STORIA e FILOSOFIA 
Prof. Sandra Mariani 

 
 
Libri di testo adottati 
 
STORIA 
A.Giardina-G.Sabbatucci-V.Vidotto, Lo spazio del tempo III, Laterza 

 
FILOSOFIA 
N. Abbagnano-G. Fornero, La ricerca del pensiero, voll. IIB, IIIA, IIIB, Paravia. 
Per la presentazione dei temi relativi all’idealismo di Fichte e Schelling, si è fatto ricorso al capitolo da me 
scritto per il corso di filosofia curato da S. Mele, La ricerca del sapere, G. D’Anna Editore. 
 
 
Ore di lezione svolte 
filosofia: 30/33 
storia: 30/32 
ed. civica: 7/7 
 
 
La classe, seguita nell’intero arco del triennio nell’insegnamento della filosofia e soltanto nel primo e nel 
terzo anno del triennio nell’insegnamento della storia e dell’educazione civica, presenta un profilo 
adeguato per la partecipazione e l’interesse evidenziati durante il lavoro in aula, per l’impegno con cui si è 
accostata alle tematiche storiche e filosofiche proposte, per i risultati conseguiti. Complessivamente gli 
studenti hanno infatti frequentato le lezioni con volontà di riuscire (anche se il loro atteggiamento non è 
mai stato particolarmente propositivo) e pure nello studio individuale hanno risposto con serietà. 
La classe, inoltre, ha seguito con correttezza e senza mostrare troppe difficoltà la didattica integrata resasi 
necessaria per l’emergenza Covid: è riuscita infatti ad adattarsi ai continui cambiamenti imposti dalle 
direttive e alla conseguente rimodulazione della programmazione delle attività in aula e a distanza di 
spiegazione, verifiche, approfondimento, laboratorio… 
 
In quest’anno scolastico si è continuata l’opera di familiarizzazione degli studenti con la specificità dei 
lessici e delle categorie cognitive e interpretative della storia e della filosofia, nonché il percorso di 
potenziamento delle competenze e di rafforzamento delle pratiche metodologiche. 
 
L’insegnamento-apprendimento di Educazione Civica, come da programmazione di inizio anno, è stato 
condotto durante le ore curriculari di Storia e Filosofia ed è stato completamente svolto (gli argomenti 
sono dettagliati nel programma di seguito apposto); si è inoltre provveduto, sempre come da 
programmazione di inizio anno, a potenziare le competenze di Educazione civica con due moduli di lezioni 
svolte in compresenza col Prof. Paolo Porcaro, sempre durante le ore curriculari di Storia e Filosofia: 
1 - Diritti/Doveri nella Costituzione italiana (4 ore) 

La prima parte della Costituzione. I principi fondamentale. I diritti di libertà (artt. 13-21). Costituzione di 
Weimar e Costituzione italiana. 
 

2 - Le Carte del ’48 (4 ore) 
Rapporti tra Costituzione italiana e Dichiarazione universale ONU. La Dichiarazione universale dei diritti 
umani ONU e la Carta italiana del 1948. La rilevanza del diritto internazionale nell’ordinamento italiano 
(artt. 10-11 Cost.) 



Le istituzioni europee. 
 
Come programmato, nell’insegnamento-apprendimento della storia, si è ottenuto che gli studenti 
potenziassero la capacità di distinguere i vari piani di riferimento (giuridico-istituzionale, economico, 
sociale, artistico-culturale, geopolitico) sui quali si gioca la complessità dello studio della disciplina e 
connettessero criticamente quanto studiato e analizzato con quanto esperito nell’attualità. A tal fine, nel 
presentare i contenuti storici, si è avuto cura di impostare lezioni dialogate anche grazie alla presentazione 
di fonti di diversa natura e di brevi brani storiografici. Si è inoltre curato che i vari argomenti storici 
affrontati venissero collegati dagli studenti con le tematiche filosofiche e con quelle delle altre discipline in 
preparazione alla terza fase del colloquio d’esame. 
 
Sempre come da programmazione di inizio anno, nell’insegnamento-apprendimento della filosofia si è 
ottenuto che gli studenti riuscissero a saper cogliere nella riflessione filosofica una modalità specifica del 
sapere e, allo stesso tempo, lo strutturarsi dei fondamenti della razionalità occidentale; che inoltre 
riuscissero a distinguere e riconoscere le diverse dimensioni aperte dal domandare filosofico (ontologica, 
gnoseologica, antropologica, estetica, morale, esistenziale) e che rafforzassero la capacità critica di 
analizzare questioni e di avviare percorsi argomentativi. 
 
Si elencano di seguito i contenuti svolti. 
 
 
Programma di Filosofia svolto fino al 15 maggio 2021 
 
 
L’IDEALISMO DI FICHTE E SCHELLING (dispense) 
Fichte: 
La formazione; Fichte a Jena; Fichte a Berlino. 
Shelling: 
La vita; La filosofia della natura e la fisica speculativa; L’idealismo trascendentale; Dalla “Filosofia 
dell’identità” alla “Filosofia della rivelazione”. 
 
HEGEL 
I capisaldi del sistema hegeliano 
La vita; Gli scritti; Il giovane Hegel; Le tesi di fondo del sistema; Idea, natura e spirito: le partizioni della 
filosofia; La dialettica; La critica alle filosofie precedenti.  
La “fenomenologia e la sua collocazione nel sistema hegeliano; Coscienza; Autocoscienza; Ragione; Lo 
spirito, la religione e il sapere assoluto. 
L’ “Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio” 
La logica; La filosofia dello spirito; Lo spirito soggettivo; Lo spirito oggettivo; La filosofia della storia; Lo 
spirito assoluto. 
TESTI 
1.Lettura brano antologico tratto dalla fenomenologia “servo padrone”. 
  
SCHOPENHAUER 
Le vicende biografiche e le opere; Le radici culturali; Il “velo di Maya”; Tutto è volontà; Dall’essenza del mio 
corpo all’essenza del mondo; Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere; Il pessimismo; La critica alle 
varie forme di ottimismo; Le vie di liberazione dal dolore. 
TESTI:  
T1. Il mondo come rappresentazione; T3. La vita umana tra dolore e noia. 
 
KIERKEGAARD 



Le vicende biografiche e le opere; L’esistenza come possibilità e fede; La critica all’hegelismo; Gli stadi 
dell’esistenza; L’angoscia; Disperazione e fede; L’attimo e la storia: l’eterno nel tempo. 
TESTI: 
T1. L’autentica natura della via estetica; T3. Lo scandalo del cristianesimo. 
 
MARX 
La vita e le opere; Le caratteristiche generali del marxismo; La critica al misticismo logico di Hegel; La critica 
allo Stato moderno e al liberalismo; La critica all’economia borghese; Il distacco da Feuerbach e 
l’interpretazione della religione in chiave sociale; La concezione materialistica della storia, Il Manifesto del 
partito comunista; Il Capitale; La rivoluzione e la dittatura del proletariato; Le fasi della futura società 
comunista. 
TESTI: 
T3. L’alienazione; T4. Struttura e sovrastruttura. 
 
POSITIVISMO SOCIALE 
Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo; Positivismo, Illuminismo e Romanticismo; Le 
varie forme di positivismo; Comte; Il positivismo evoluzionistico: Le radici della dottrina; Darwin e la teoria 
dell’evoluzione. 
 
LO SPIRITUALISMO DI BERGSON 
La reazione anti-positivistica; Lo spiritualismo: caratteri generali; Bergson. 
 
NIETZSCHE 
Vita e scritti; Le edizioni delle opere; Filosofia e malattia; Nazificazione e denazificazione; Le caratteristiche 
del pensiero e della scrittura di Nietzsche; Le fasi del filosofare nietzscheano; Il periodo giovanile; Il periodo 
illuministico; 
Il periodo di Zarathustra e l’ultimo Nietzsche 
TESTI: 
T2. La morale dei signori e quella degli schiavi; Come il “mondo vero” finì per diventare favola 
 
FREUD 
La rivoluzione psicoanalitica; Gli sviluppi della psicoanalisi (Jung) 
TESTI: 
T1. L’es, ovvero la parte oscura dell’uomo; T3. Pulsioni, repressione e civiltà. 
 
LA SCUOLA DI FRANCOFORTE 
Protagonisti e caratteri generali; Horkheimer; Adorno; Marcuse; Benjamin. 
 
 
 Argomenti che si intende svolgere dopo il 15 maggio 2021: 
 
LA FENOMENOLOGIA: Husserl                          
HEIDEGGER 
 
 
Si precisa che Fichte e Schelling sono stati affrontati con dispense redatte dal docente e che gli argomenti 
HUSSERL e HEIDEGGER verranno presentati tenendo presente la lettura di Maurizio Ferraris, il cui testo è 
stato fornito agli studenti. 
 
 



Programma di storia svolto fino al 15 maggio 

-ANTEPRIMA: dall’800 al 900 

-PRIMA GUERRA MONDIALE: 1 “Venti di guerra”; 2 “Una reazione a catena”; 3 “1914 - 15. 

Dalla guerra di movimento alla guerra di posizione”; 4 “L’Italia dalla neutralità all’intervento”; 5 “1915-16. 
Lo stallo”; 6 “La vita in guerra”, 7 “Il fronte interno”; 8 “La svolta del 1917”; 9 “La rivoluzione d’ottobre”; 10 
“Guerra civile e dittatura”; 11 “1918. La sconfitta degli Imperi centrali”; 12 “Vincitori e vinti”; 13 “Il mito e 
la memoria”. 
-UN DIFFICILE DOPOGUERRA: 1 “Le conseguenze economiche della guerra”; 2 “I mutamenti della vita 
sociale”; 3 “Stati nazionali e minoranze”; 4 “il biennio rosso. rivoluzione e controrivoluzione in Europa”; 5 
“La Germania di Weimar”; 6 “Il dopoguerra dei vincitori”; 7 “La Russia comunista”; 8 “L’Urss da Lenin a 
Stalin”. 
-L’ITALIA: DOPOGUERRA E FASCISMO; 1 “Le tensioni del dopoguerra”; 2 “La crisi politica e il “biennio 
rosso”; 3 “Lo squadrismo fascista”; 4 “Mussolini alla conquista del potere”; 5 “Verso il regime”, 6 “La 
dittatura a viso aperto”; 7 “Il contagio autoritario”. 
-UNA CRISI PLANETARIA: 1 “Dalla ripresa alla crisi”; 2 “Gli Stati Uniti e il crollo del ‘29”; 3 “La crisi diventa 
mondiale”; 4 “Le conseguenze in Europa”; 5 “Roosevelt e il New Deal”; 6 “l’intervento dello stato in 
economia”; 7 “Le trasformazioni della vita sociale”. 
-L’EUROPA DEGLI ANNI 30: DEMOCRAZIE E DITTATURE: 1 “Democrazie in crisi e 

fascismi”; 2 “Dall’igiene razziale alle politiche di sterminio”; 3 “L’ascesa del nazismo”; 4 “Il consolidamento 
del potere di Hitler”; 5 “Il Terzo Reich”; 6 “L’URSS: collettivizzazione e industrializzazione”; 7 “L’URSS: le 
“grandi purghe” e i processi”; 8 “Le democrazie europee e i fronti popolari”; 9 “La guerra civile in Spagna”; 
10 “Verso la guerra” 
-IL FASCISMO IN ITALIA: 1 “Lo stato fascista”; 2 “Il totalitarismo italiano e i suoi limiti”; 3 

“Scuola, cultura, informazione”; 4 “Economia e ideologia”; 5 “la politica estera e l’impero”; 6 

“la stretta totalitaria e le leggi razziali”; 7 “L’opposizione al fascismo” 
-OLTRE L’EUROPA: 1 “Il tramonto del colonialismo”; 2 “La rivoluzione kemalista in Turchia”; 

3 “Il nodo del Medio Oriente”; 4 “Il movimento indipendentista in India”; 5 “La guerra civile in Cina”; 6 
“L’imperialismo giapponese”; 7 “L’oriente in guerra”; 9 “L’America Latina fra le due guerre mondiali” 
(capitolo 9 dal sommario, pag. 214) 
-GUERRA MONDIALE, GUERRA TOTALE: 1 “Le origini e le responsabilità”; 2 “La guerra lampo”; 3 “La 
sconfitta della Francia e la resistenza della Gran Bretagna”; 4 “L’Italia e la guerra parallela”; 5 “1941: 
l’entrata in guerra di URSS e Stati Uniti””; 6 “L’ordine dei dominatori, Resistenza e collaborazionismo”; 7 
“La Shoah”; 8 “le battaglie decisive”; 9 “Dallo sbarco in Sicilia allo sbarco in Normandia”; 10 “L’Italia: la 
caduta del fascismo e l’armistizio”; 11 “L’Italia: Resistenza e guerra civile”; 12 “La fine della guerra e la 
bomba atomica” 
-LA GUERRA FREDDA: 1 “La nascita dell’Onu”; 2 “I nuovi equilibri mondiali”; 3 

“Ricostruzione e riforme nell’Europa occidentale”; 4 “L’Urss e l’Europa orientale”; 5 “Rivoluzione in Cina, 
guerra in Corea”; 6 “Il Giappone: da nemico ad alleato”; 7 “Guerra fredda e coesistenza pacifica”; 8 “Le 
democrazie europee e l’avvio dell’integrazione economica”; 9 “Distensione e confronto: gli anni di 
Kennedy e Kruscev”; 10 “Nuove tensioni nei due blocchi: guerra del Vietnam e crisi cecoslovacca”; 11 “La 
Cina maoista” 
-LA DECOLONIZZAZIONE: 1 “Il crollo degli imperi”; 2 “L’indipendenza dell’India”; 3 “Le guerre d’Indocina”; 4 
“Il mondo arabo e la nascita di Israele”; 5 “L’Egitto di Nasser e la crisi di Suez”; 6 “L’indipendenza del 
Maghreb”; 7 “Le guerre arabo-israeliane”;  8 “Due potenze regionali: Turchia e Iran”; 9 “L’Africa 
subsahariana” (sommario); 10 “Il terzo Mondo: non allineamento e sottosviluppo”; 11 “Dittature e 
democrazie in America Latina”; 12 “L’America Latina: il difficile ritorno alla democrazia” (sommario) 
-LA CIVILTÀ’ DEI CONSUMI: 1 “la crescita demografica”; 2 “Il boom economico”; 3 “Consumi e Welfare”; 4 
“Scienza e tecnologia”; 5 “Le imprese spaziali”; 6 “Un pianeta più piccolo: trasporti e comunicazioni di 



massa”; 7 “Critica del consumismo e contestazione giovanile”; 8 “Il nuovo femminismo”; 9 “La Chiesa e il 
Concilio”; 10 “La fine dell'età dell’oro: la crisi petrolifera”;  11 “L’emergere del problema ambientale” 
-LA ROTTURA DEGLI EQUILIBRI: 1 “Crisi delle ideologie, riflusso, terrorismo”; 2 “Gli Stati 

Uniti: da Nixon a Reagan”; 3 “L’Unione sovietica: da Breznev a Gorbaciov” 
 
LETTURE: “I 14 punti” (p. 92); “Il mondo dei trogloditi” (p. 97); “Un assalto” (p.99); “Le tesi di 

Aprile” (p. 101-102); “Lo squadrismo fascista e la sconfitta socialista” (p. 110); “La crisi di Wall Street” (pag 
122-123); “Franklin Delano Roosevelt” (pag. 130 - 131), “Adolf Hitler” (pag. 

146 - 147); “La notte dei lunghi coltelli” (pag. 150 - 151); “Stalin” (pag. 160-161); “I meccanismi del terrore” 
(pag. 170-171), “Il campo di Dora” (fotocopia); “Stato e chiesa in Italia” (pag. 192-193), “I crimini contro 
l’umanità e la giustizia penale internazionale” (pag. 
248 - 249); “I capi d’accusa a Norimberga” (fotocopia); “Totalitarismo e società di massa” (pag. 257 - 258); 
“Il terrore staliniano” (pag. 262); “La libertà come mezzo e come fine” (pag. 272 - 273); “Lettere da 
Hiroshima” (pag. 281 - 282); “L’arrivo al campo” (pag. 286 - 287); “La violenza sul confine orientale: le 
foibe” (pag. 299 - 300) 

Educazione civica 

-COSTITUZIONE: definizione di “costituzione”; definizione di repubblica democratica (confronto tra 
repubblica e monarchia); analisi degli articoli da 1 a 54 della Costituzione italiana; differenze e analogie tra 
la Costituzione italiana e la Costituzione di Weimar. 
-CARTA ONU: analisi delle funzioni e degli articoli della Dichiarazione dei diritti umani dell'Onu; differenze e 
analogie tra la Carta Onu e la Costituzione italiana. 
-UNIONE EUROPEA: storia dell’Unione Europea (dalla nascita ai giorni d’oggi); funzioni e ruoli dell’Unione 
Europea; paesi presenti nell’UE, paesi candidati all’adesione e paesi usciti (brexit); trattati europei 
fondamentali; ruoli e funzioni delle cariche principali dell’UE; differenze a analogie tra la Repubblica 
Italiana e l’Unione Europea nella divisione dei poteri. 
 -LA QUESTIONE AMBIENTALE 
-LA QUESTIONE FEMMINILE 

LETTURE: “Il servizio militare” (pag. 40 - 41); “Il mito della democrazia diretta” (pag.64); “Lo stato e il 
monopolio della forza” (pag. 86); “L’Onu e i suoi poteri” (pag. 342-343) 
 
Argomenti che si intende svolgere dopo il 15 maggio 

L’Italia repubblicana: dalla ricostruzione agli anni Ottanta 

 
 
Relativamente alle modalità e agli strumenti di verifica, oltreché ai criteri di valutazione, si fa presente 
che si sono utilizzate tipologie di test e parametri con livelli di misurazione in accordo con le linee di 
programmazione dipartimentale. 
In ogni modo si specifica che le prove di verifica sia di storia sia di filosofia sono state prevalentemente 
interrogazioni orali condotte con domande che prevedevano risposte aperte e solo raramente risposta 
chiusa (date, titoli di opere…). Si sono operate anche verifiche scritte con domande a risposta aperta per 
potenziare le capacità di sintesi.  
 
Si specifica anche che, sempre in accordo con quanto stabilito in sede dipartimentale e con i parametri 
introdotti già nello scorso a.s. per la DAD, le valutazioni corrispondono a griglie tassonomiche concordate, 



miranti a misurare i livelli raggiunti nei sottoelencati parametri di cui si evidenzia in rosso  il livello di 
sufficienza:  
CONOSCENZA (pressoché nulla; scarsa e farraginosa; mnemonica ed equivoca; mnemonica, scarna ma 
sostanzialmente corretta; essenziale, corretta, connessa ad altri contenuti disciplinari; ordinata, curata, 
connessa ai contenuti intra e pluridisciplinari; ricca, espressa in modo autonomo e personale). 
COMPETENZA e CAPACITÀ (pressoché nulla la capacità d’espressione e di analisi; pressoché nulla la 
capacità espressiva, mnemonico ed equivoco il percorso logico con cui lo studente propone il proprio 
pensiero; carente capacità di analisi ed espressività non chiara; minima capacità di analisi e di espressione; 
discreta capacità di analisi ed espressione corretta con utilizzo di lessico specifico, apprezzabile capacità di 
sintesi; buona capacità di analisi, espressione ordinata e specifica, sicura capacità di essenzializzazione e 
sintesi; espressione ricca e specifica, analisi puntuale e sintesi accurata, argomentazione ricca e personale 
che si avvale di connessioni intra e pluridisciplinari). 
 
Si ricorda anche che la valutazione finale, sempre in accordo con quanto stabilito collegialmente in sede di 
Collegio Docenti e di Dipartimento, è fatta discendere da: 
Media dei voti 
Progressione dell’apprendimento 
Partecipazione alle attività didattiche 
Collaborazione nel processo di insegnamento – apprendimento 
Impegno manifestato nello studio domestico. 
 
 
 
                                                                                                                                                  L’insegnante  
 
                                                                                                                                                  Sandra Mariani 
 
 
 
 
Montepulciano 15 maggio 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
Prof.ssa   Silvana Gambelli 

 
 
 
 
Ore  di lezione effettuate:  88 
Trimestre:    37 
Pentamestre :        51                                       (fino al  13/05/2021) 
 
Educazione civica:   3 
 
PREMESSA 
 
Conosco l’attuale 5 A  Liceo Scientifico  da quando la classe  mi è stata assegnata cinque anni fa e ho potuto 
perciò seguirli durante l’intero percorso scolastico liceale.  
E’ una classe che si è sempre caratterizzata per un comportamento corretto e rispettoso delle regole 
scolastiche, pronta ad accogliere con interesse e curiosità  i contenuti e le attività di volta in volta 
presentati.  
Il   mio primo scopo  è stato quello di cercare di  uniformare  una  preparazione di base che, all’uscita dalla 
Scuola Media, era  estremamente diversificata all’interno di una classe che è comunque  apparsa fin da 
subito  attenta e  desiderosa di conoscere e apprendere.  
Se in alcuni casi questa costante  volontà  di miglioramento ha prodotto personalità propositive,  in grado 
non solo di saper ripetere i contenuti proposti ma anche di analizzarli e rielaborarli  da un punto di vista 
personale e critico, in  molti  altri lo studio è rimasto tuttavia  prettamente mnemonico e poco autonomo 
sia dal punto di vista degli argomenti di letteratura svolti che sul piano prettamente linguistico, di 
conoscenza delle strutture grammaticali e delle funzioni comunicative della lingua inglese.  
Durante  questo ultimo anno di corso   la maggior parte degli   studenti della classe  è senz’altro cresciuta e 
maturata e a questo ha corrisposto  un impegno di studio maggiore e un miglioramento nel profitto. 
Dal punto di vista della padronanza grammaticale,  la classe è oggi nel complesso in grado di esprimersi in 
inglese  per quanto riguarda  sia lo scritto che orale in modo sufficiente o discreto, buono o molto buono  in 
qualche caso. Resta  tuttavia qualche  allievo che, a causa di uno studio nel corso degli anni spesso   
frammentario e superficiale, ha raggiunto una  preparazione solo  sufficiente. 
Relativamente alla  conoscenza dei contenuti di storia della letteratura  proposti, il livello raggiunto è 
generalmente discreto o buono, con alcune punte di eccellenza.  
Diversi   studenti hanno partecipato ai corsi  organizzati dalla Scuola e sostenuto l’esame per le 
certificazioni di lingua straniera  PET e FCE.  
Durante il terzo anno di corso la   classe ha preso parte a una settimana-studio in Irlanda, a Dublino. Tale 
attività è organizzata ogni anno  ormai da molto tempo nella nostra Scuola  per le classi terze  del Liceo 
Classico, Scientifico e delle Scienze Applicate. 
E’ stata una esperienza  di cui gli studenti hanno senz’altro beneficiato sia dal punto di vista 
dell’accrescimento del proprio bagaglio linguistico che come momento di aggregazione tra loro  e di 
incontro con una cultura diversa. 
In relazione alla programmazione curricolare presentata all'inizio del corrente anno scolastico  sono stati 
conseguiti i seguenti obiettivi: 
 
 
CONOSCENZE 
 
La classe nel suo complesso rivela: 



 di avere una discreta o buona  (ottima  in qualche caso) conoscenza degli argomenti trattati 
(panorama storico/sociale/letterario della fine del secolo 19 ° e del secolo 20° in Inghilterra e negli 
Stati Uniti attraverso la lettura di brani tratti dalle opere di alcuni degli  autori più significativi di 
questi periodi) 

 di saper riferire tali argomenti nelle loro linee di sviluppo essenziali 

 di essere in grado di esprimersi sul piano grammaticale e sintattico, a livello orale e scritto, in modo 
sostanzialmente abbastanza   corretto e, per quanto riguarda la produzione orale, con una 
pronuncia accettabile. 

 di essere in grado di operare, nella maggior parte dei casi, collegamenti con le altre discipline 
umanistiche (letteratura italiana, storia, filosofia, storia dell'arte) 

 di essere in qualche caso  in grado  di analizzare anche  a livello autonomo e critico un testo e/o un 
autore tra quelli presi in esame e di formulare un giudizio personale su di esso 

 
COMPETENZE 
 
Gli studenti, in base agli eterogenei livelli di partenza, nel complesso: 

 hanno consolidato e in qualche caso ampliato la propria competenza  comunicativa sia a livello orale 
che scritto 

 sanno nel complesso  analizzare un testo a livello linguistico, individuarne i contenuti  essenziali, 
sintetizzarlo e rielaborarlo in modo più o meno autonomo e personale 

 sono nella maggior parte dei casi  in grado di mettere a confronto quel testo con altri dello stesso 
autore o di autori diversi individuando punti di contatto e elementi che li differenziano tra loro 

 sanno in qualche caso  esprimere un giudizio critico relativamente al singolo testo, al suo autore e al 
periodo storico ad esso relativo 

 riescono in qualche caso  ad operare collegamenti con discipline diverse sia a livello di autori che di 
tematiche. 

 
CAPACITA’ 
 
Gli studenti hanno nel complesso: 

 acquisito un metodo di studio tale da permettere loro  una sufficiente   autonomia 
nell'organizzazione del lavoro scolastico 

 sviluppato la propria comprensione interculturale e sono perciò in grado di vedere sia i legami che le 
differenze tra la civiltà inglese e quella italiana non solo a livello di realtà quotidiana ma anche sul 
piano storico, sociale e letterario 

 acquisito una maggiore capacità di operare collegamenti tra discipline diverse 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
Data la vastità e la  complessità  della produzione letteraria della maggior parte degli  autori proposti sono 
state prese in esame per ogni autore solo le opere sotto indicate e, all’interno di esse, le particolari 
tematiche cui si fa riferimento nel programma.  
Tutti i brani citati (tratti  dal libro di testo o in fotocopia ) sono stati letti, analizzati e commentati. Per 
quanto riguarda i testi di poesia, tuttavia, non è stata svolta una analisi dal punto di vista metrico. 
Per quanto riguarda le biografie degli autori studiati, l’accento è stato posto essenzialmente sugli   eventi 
della loro vita che hanno influenzato in qualche modo le opere  studiate.  
 
Dal libro di testo Performer Heritage Vol. 2 ed. Zanichelli   sono stati svolti i seguenti argomenti  : 
 
The second half of the 19th century  
The decline of Victorian values  
From the Victorian Age to the Modern Age (fotocopie) 



 
T. HARDY     Tess of the D'Urbervilles  ‘Alec and Tess’ 
 
The Aesthetic Movement 
O.WILDE    The Picture of Dorian Gray   ‘The painter’s studio’ 
                                                                      ‘I would give my soul’ (fotocopia) 
The slow dissolution of the British Empire   
 J.CONRAD      Heart of Darkness    ‘The Horror’ (da riga 37 a 76) 
  
The Edwardian Age 
The Suffragette  Movement 
The Woman Question (fotocopie) 
 
World War I 
The War poets: different attitudes to war 
R. BROOKE, “The Soldier” 
W.OWEN,  “Dulce et decorum est “ 
 
The Irish Question 
The Easter Rising in Ireland 
The Anglo-Irish Treaty 
  
The USA after World War I 
Prohibition 
The Wall Street Crash and the Great Depression 
 
The Roaring ‘20s 
The Jazz Age 
G. STEIN, The Lost Generation 
F.S.FITZGERALD, the failure of the American dream      
  The Great Gatsby  (lettura integrale del romanzo) 
                                   ‘Nick meets Gatsby’ 
 
 E. HEMINGWAY    A Farewell to Arms  ‘There is nothing worse than war’ 
                                                         
The Modern Age  
The collapse of all established principles 
The dissolution of the traditional novel 
The stream of consciousness’ technique  
S. Freud  and the unconscious (accenni) 
H. Bergson  and a new idea of time 
The problem of knowledge: epiphanies and moments of being 
 
J.JOYCE, the Irish Question and his relationship with Ireland     
From Dubliners   "The Dead"   'I Think He Died for Me' 
                               “ Eveline “ 
                               
W.WOOLF    Mrs Dalloway     ‘Clarissa and Septimus’ 
                      A Room of One’s Own  ‘Shakespeare’s sister’   
 
T.S.ELIOT       “The Waste Land”   ‘April is the cruellest month’ 
                        “The Hollow Men”   (scelta di versi) 



                
The committed literature of the ‘30s: the dystopian novel 
G.ORWELL from “ Why I write”  (fotocopia) 
                    1984 ‘Big brother is watching you’ 
                    Animal Farm  ‘All animals are equal but some animals are more equal than others’ 
                    The Road to Wigan Pier  “Down the mine”  ( fotocopia) 
 
 
Educazione civica: 
Reducing inequality  
The Suffragette Movement 

Women condition in the 19th century and today 

V. Woolf  A Room of One’s Own  “Shakespeare’s sister” 

Women in the world -  Brano da Performer Heritage 2   Topic 6   

 
 Metodi e tecniche di insegnamento 
Attraverso l’esercizio il più possibile continuo su testi di Reading e Listening in preparazione ai test INVALSI 
si è cercato  di svolgere un ripasso delle strutture grammaticali studiate negli anni precedenti e di colmare 
eventuali lacune. 
Lo studio della letteratura è stato  portato avanti partendo da un’analisi ti tipo testuale che è stata svolta 
innanzitutto a livello linguistico, per poi passare all’analisi dei contenuti  e iniziare un discorso critico sul 
testo stesso, sull’autore e sul periodo storico    e sociale ad esso relativo. 
La lezione – tipo ha cercato di  coinvolgere quanto più possibile gli alunni (attraverso analisi di testi, 
materiale audiovisivo) in modo che siano essi stessi a ricavare dalle opere analizzate i concetti principali su 
cui esse si fondano, così da sviluppare il loro spirito di osservazione e critico. 
 
Strumenti di verifica, criteri e descrittori di valutazione 
Sono state svolte 37  ore di lezione durante il trimestre   e 51  ore nel pentamestre  Si prevede di 
effettuarne altre 10   fino alla fine delle lezioni. 
 
Sono state  svolte  1  verifica scritta e 1 verifica orale  nel corso del trimestre    e 2 verifiche  scritte e 2 orali   
nel corso del   pentamestre . Tali verifiche hanno riguardato  i contenuti storico-letterari di volta in volta 
proposti e gli argomenti di Educazione civica cui si sono affiancate le  prove di Reading e Listening in 
preparazione ai test INVALSI. 
La  valutazione delle verifiche orali è scaturita  dal livello di conoscenze dimostrate nonché dalla capacità di 
esprimerle. Sono stati   inoltre presi in considerazione il livello di attenzione e di partecipazione dimostrati 
in classe e nei lavori a casa. 
Sempre a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, limitatamente al presente anno scolastico, si è deciso  
di non effettuare le prove per classi parallele, data la difficoltà di gestire questo tipo particolare di test.  
 
Descrittori di valutazione 
Sono stati   valutati : 
 

- la conoscenza dei contenuti storico-letterari proposti 

- la capacità di esprimerli,  a livello scritto e orale, in modo grammaticalmente corretto e con una 
pronuncia accettabile 

- la capacità di operare collegamenti con le altre discipline curricolari 

- la capacità di analizzare a livello autonomo un testo e/o un autore tra quelli presi in esame e di 
formulare un giudizio personale su di esso 

- la partecipazione, l’impegno e l’attenzione dimostrati in classe 

- l’assiduità  nello svolgimento dei lavori per casa  
 



TABELLA    CRITERI  DI  VALUTAZIONE  
 

Livello  ottimo  A  9/10 Conoscenze complete e coordinate. Approfondimenti personali dei 
contenuti studiati 

Livello buono  B    7/8 Conoscenze adeguate all’argomento. Esposizione abbastanza 
articolata, precisa, corretta, varia Il messaggio viene trasmesso 
efficacemente. Il linguaggio è chiaro e scorrevole. La grammatica, il 
lessico e l’ortografia sono accurati. I contenuti vengono esposti in 
modo abbastanza  completo e chiaro  

Livello sufficiente  C  6 Conoscenze abbastanza adeguate all’argomento. Si esprime in modo 
semplice, spesso poco scorrevole con alcuni errori di grammatica ma 
riesce a trasmettere il messaggio. I contenuti letterari vengono 
esposti nelle loro linee essenziali, in modo semplice ma chiaro 
 
 

Livello mediocre      D 5 Conoscenze generiche e superficiali. L’esposizione è piuttosto incerta, 
gli errori a livello grammaticale e lessicale frequenti Ci sono errori nei 
concetti espressi. La conoscenza degli argomenti letterari è 
approssimativa e spesso inesatta. 

Livello insufficiente E 4  Conoscenze molto limitate. Molti e gravi errori a livello grammaticale 
e lessicale, tali da impedire spesso la comprensione del messaggio. 
Errori anche gravi nell’esposizione dei concetti di argomento storico o 
letterario. 

Livello gravemente 
insufficiente     F   3 

Conoscenze pressoché nulle.  

 
METODOLOGIA 
Lo studio della letteratura inglese è stato svolto partendo da un'analisi  innanzitutto linguistica del singolo 
testo letterario grazie alla quale, 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, i campi semantici. 
Da un'analisi di tipo linguistico si è passati a un  discorso critico sul testo, sull'autore e sul periodo storico ad 
esso relativo. 
Alla base dell'intero procedimento metodologico è stato posto un approccio di tipo comunicativo, l'idea 
della lingua come strumento di comunicazione, come cioè 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 contempo di coinvolgere lo studente con 
domande dal posto per verificare  il suo livello di 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 studenti. 
MATERIALI DIDATTICI 
Oltre al libro di testo di M.Spiazzi, M.Tavella, M. Layton   Performer Heritage Vol.  2, è stato fatto ricorso a 
fotocopie tratte da altri libri di testo per l'analisi di ulteriori brani letterari ritenuti importanti per una piena 
comprensione di un particolare autore o tematica. 
 
Montepulciano, 13/05/2021          
                                                                                                                          L’insegnante  
                                                                                                                          
                                                                                                                        Prof.ssa Silvana Gambelli 
 

 
 



SCIENZE NATURALI   (Biologia – Chimica -  Scienze della Terra) 
 

 
DOCENTE    Francesca Donia 
 
 
QUADRO ORARIO      -N. ore settimanali nella classe:                          3 
     -N. ore svolte nel trimestre:                              32 
     -N ore svolte nel pentamestre (al 13 maggio)  49 
 
 
 
LIBRI DI TESTO:   
Biologia: La Scienza Della Vita A+B+C (LM Libro Misto) Cellula + Ereditarieta' E Evoluzione + Corpo 

Umano.  Sadava D., Heller C.H., Orians G.H., Purves W.K. &  Hillis D.M. - Zanichelli. 

Chimica organica, Biotecnologie e Biochimica: Carbonio, gli enzimi, il DNA (LDM), chimica organica, 

biochimica e biotecnologie. Sadava D.,  Hillis D.M. et all. - Zanichelli. 

Scienze della Terra: Terra, acqua, aria. Cavazzuti C., Gandola L. e Odone R.- Zanicheli + integrazioni con 

appunti e dispense fornite dall’insegnante. 

 

Analisi della situazione di partenza e obiettivi disciplinari raggiunti 
 

In generale tutti gli studenti hanno dimostrato interesse e partecipazione per gli argomenti trattati, 

seguendo in modo costante le indicazioni di studio e rispondendo alle sollecitazioni in modo costruttivo.  La 

maggior parte degli alunni sono dotati di buone, o addirittura, in alcuni casi, di ottime capacità logico-

deduttive, costantemente impegnati nello studio individuale, capace di orientarsi ed affrontare percorsi 

operativi mediamente complessi con risultati più che soddisfacenti. L’autonomia nel gestire e organizzare il 

lavoro scolastico è buona ed, in generale, l'atteggiamento collaborativo e propositivo mostrato durante le 

attività didattiche ha consentito di raggiungere risultati didattici positivi per tutti. 

A livello generale la conoscenza dei caratteri specifici delle discipline trattate, la comprensione delle 

relazioni tra loro esistenti, e l’analisi delle caratteristiche che le lega sono state acquisite. Sempre adeguata 

è stata la capacità di utilizzare una corretta terminologia scientifica. 

Di seguito vengono indicati  gli obiettivi prefissati e raggiunti  ad oggi per i moduli completati. 

 

Chimica 

Comprendere i caratteri distintivi della chimica organica, cogliere la relazione tra la struttura delle 

molecole organiche e la loro nomenclatura. Conoscere le principali reazioni degli idrocarburi saturi ed 

insaturi. Cogliere il significato e la varietà dei casi di isomeria. Comprendere le caratteristiche distintive 



degli idrocarburi insaturi e delle altre classi di composti organici e gruppi funzionali. Comprendere  il 

concetto di aromaticità per giustificare le proprietà dei derivati del benzene. 

 

Biologia, Biotecnologie e biochimica 

Conoscere gli acidi nucleici e i meccanismi di duplicazione ed espressione genica. Analizzare i passi e le 

conquiste che hanno condotto allo sviluppo dell’ingegneria genetica, comprendere il ruolo dei vettori di 

DNA in relazione alla loro genetica, analizzare i meccanismi di regolazione genica nei procarioti e negli 

eucarioti. Descrivere i principi di base e le metodologie delle biotecnologie, considerando anche i vaccini di 

ultima generazione.  Conoscere il ruolo e la struttura delle biomolecole.  

 

Scienze della Terra 

Collegare i fenomeni alla superficie con quelli dell’interno della Terra. Leggere ed interpretare a livello 

elementare carte sulla distribuzione dell’attività vulcanica e sismica. 

 

Ed. Civica 

Correlare l’evoluzione geologica dell’Italia alla vulnerabilità del nostro territorio. Comprendere quali sono i 

parametri utili per la valutazione e la prevenzione del rischio sismico (con particolare riferimento alla 

Toscana) e vulcanico.  

 

Metodologia utilizzata 

L’attività in classe ha sempre avuto come scopo quello di suscitare l’interesse e di sviluppare 

l’apprendimento adottando varie strategie. La tradizionale lezione frontale che attinge dal libro di testo 

per introdurre gli argomenti di studio, è stata arricchita dall’uso di presentazioni in power-point, video e 

immagini. Sono state adottate le seguenti strategie per la DDI: videolezioni mediante la piattaforma di 

Google Suite, libri e testi digitali, siti specializzati, condivisione di appunti, link video ed immagini, 

attraverso la piattaforma Classroom, oltre che esercitazioni ed elaborati da completare a cura degli 

studenti. La classe, inoltre, ha partecipato da remoto alla giornata UNIVAX DAY organizzata 

dall’Università di Siena, sul tema “Vaccini e la pandemia da Cov-Sars 2”. Per chimica organica sono state 

svolte alcune attività in laboratorio. 

 



Criteri e strumenti di valutazione 

 

Nel complesso il grado di conoscenze e abilità conseguite è stato valutato non solo con l’esito delle 

verifiche orali (domande brevi, interrogazioni, presentazioni orali in ppt su lavori di ricerca e 

approfondimento assegnati in classe) e scritte (domande aperte, test) ma anche nella puntualità e 

accuratezza dell’esecuzione dei compiti a casa, l’attenzione, interesse e l’impegno dimostrato durante le 

attività programmate in presenza e in modalità DDI. 

Pertanto, in termini di valutazione finale si è tenuto conto: delle conoscenze degli elementi specifici della 

disciplina, delle procedure, comprensione e uso del linguaggio scientifico, individuazione delle interazioni 

tra le diverse discipline; osservazioni dei fatti, individuazione e applicazioni di relazioni, proprietà, 

procedimenti, identificazione e comprensione di problemi ed, infine, dei progressi rispetto ai livelli di 

partenza.  

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Programma svolto al 13 maggio 2021 (sono indicati anche gli argomenti che si prevede verranno svolti entro 

la fine dell’anno scolastico) 

BIOLOGIA - BIOCHIMICA 

MODULO CONTENUTI 

Gli acidi nucleici   La struttura degli acidi nucleici 

 Duplicazione del Dna 

 Sintesi delle proteine ed il codice genetico 

 Le caratteristiche del genoma eucariotico:   

- le sequenze ripetitive presenti nel genoma eucariotico; gli 

introni ed esoni, il processo di splicing e splicing alternativo; 

i fattori della trascrizione, le sequenze amplificatrici e 

silenziatori. 

- Il rimodellamento della cromatina. Epigenetica 

- Gli RNA con funzione di regolazione. 

 Cenni alla proteomica 

 La genetica dei virus  e dei batteri La genetica dei batteri i plasmidi, trasformazione e 

coniugazione. La resistenza agli antibiotici. 

I trasposoni. 

La genetica dei virus, infezioni virali nella cellula procariote ed 

eucariote, la trasduzione generale e specializzata. I virus a 

Dna e Rna; il virus dell'HIV e dell’influenza (con 

particolare riferimento al Coronavirus) . 

Controllo della trascrizione genica nei procarioti: 

- operone lac e trp . 

Il  DNA ricombinante e le  biotecnologie La tecnologia del DNA ricombinante: gli enzimi di restrizione, i 

vettori genici plasmidici e virali, PCR, elettroforesi. 

Il clonaggio e clonazione. Le genoteche a cDna e genomiche. Il 

sequenziamento ed il progetto Genoma umano. La 

clonazione animale. 

Le nuove frontiere delle biotecnologie: le tematiche relative alle 

applicazioni delle biotecnologie (settore biomedico terapie e 

vaccini; settore agroalimentare e ogm; biorimediazione 

ambientale) sono state suddivise ed assegnate agli studenti 

come lavoro di approfondimento  da svolgere in gruppo.  

CHIMICA ORGANICA  

MODULO CONTENUTI 

Dal carbonio agli idrocarburi.  L'ibridazione degli orbitali nell'atomo di carbonio.  

Gli idrocarburi suddivisi in classi e la rappresentazione delle 

molecole. Gli alifatici e gli aromatici. La nomenclatura 

IUPAC.  

Elettrofili e nucleofili. Acidi e Basi Lewis. 

Caratteristiche chimiche, fisiche e la reattività degli idrocarburi 

alifatici: 

a) alcani e reazioni tipiche (combustione e sostituzione 

radicalica); 

b) alcheni e alchini e reazioni tipiche (addizione elettrofila), 



regola di Markovnikov. 

Isomeria di struttura, geometrica. 

I composti aromatici: la molecola del Benzene, Teoria della 

risonanza e Teoria degli Orbitali Molecolari, nomenclatura 

IUPAC e tradizionale. Reattività degli idrocarburi aromatici 

(sostituzione elettrofila aromatica: alogenazione). 

Approfondimento: IPA e gli effetti sulla salute umana e 

ambientale. 

   Dai gruppi funzionali ai polimeri  Concetto di gruppo funzionale, caratteristiche principali, 

nomenclatura e la loro reattività chimica dei seguenti 

gruppi: 

a) gli alogeno-derivati e i meccanismi di reazioni (linee generali 

meccanismi di sostituzione ed eliminazione nucleofila 1 e 2) 

b) alcoli, fenoli, proprietà fisiche e acidità; la reattività degli alcoli 

sostituzione nucleofila, la disidratazione, l'ossidazione. Cenni agli 

eteri; 

c) aldeidi e chetoni proprietà fisiche e acidità. La reattività: reazioni 

di ossidazione e riduzione, l’addizione nucleofila; 

d) acidi carbossilici proprietà fisiche e acidità, la reattività: in 

particolare la trasformazione in esteri; 

e) gli esteri e la reazione di saponificazione; 

f) caratteristiche chimico e fisiche delle ammine e ammidi. 

 Le basi della biochimica  

 

- La stereoisomeria ottica: gli enantiomeri e molecole chirali  

- Le strutture molecolari  e funzioni delle biomolecole: 

 a) Carboidrati aldosi e chetosi, formule di struttura (proiezioni di 

Fischer e formule di Haworth), il legame glicosidico, proprietà ottiche 

(D e L), monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi. Gli zuccheri 

riducenti e non. 

b) Lipidi saponificabili e insaponificabili.   

c) Amminoacidi proprietà ottiche (D e L), il legame peptidico e le 

proteine: struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria e la 

loro attività biologica. Punto isoelettrico e zwitterione.   

 Cenni al metabolismo aerobico e anaerobico del glucosio 

(da svolgere) 

 LABORATORIO - Reazione di saponificazione 

- Riconoscimento zuccheri riducenti 

 SCIENZE DELLA TERRA 

 MODULO  CONTENUTI 

 Le dinamiche endogene del nostro 

Pianeta 

- La stratigrafia e i suoi principi; la Tettonica e la 

deformazione delle rocce; le tipologie di faglie, cenni alle 

pieghe; le depressioni tettoniche. 

- Eventi sismici: modello del rimbalzo elastico, le onde 

sismiche, localizzazione di un epicentro, il sismogramma, 

le scale per misurare l’intensità e la magnitudo di un 

terremoto. I terremoti in Italia e nel Mondo degli ultimi 20 

anni. L’INGV.  

- I fenomeni vulcanici: relazione tra magma, tipologia di 

eruzioni ed edifici vulcanici. I vulcani in Italia.  

- La verifica del modello della tettonica a placche e la 



distribuzione geografica di terremoti e vulcani. 

 EDUCAZIONE CIVICA 

 MODULO  CONTENUTI 

 Rendere le città e gli insediamenti umani 

inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili. 

La geologia dell’Italia e la vulnerabilità del nostro territorio, con 

particolare riferimento alla Toscana. La valutazione e la prevenzione 

del rischio sismico e vulcanico. INGV. 

 
 
Montepulciano, 13 Maggio 2021                                                              

              L'insegnante 

                      Francesca Donia   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Prof.ssa Roberta Leoni 
 

Ore  di lezione effettuate:   
Trimestre:    20 
Pentamestre :       28                                       (fino al  13/05/2021) 
 

Profilo della classe 

La classe seguita da me  in maniera continuativa dal primo anno, è nel complesso partecipe e interessata. 

Si evidenziano alcuni allievi con buone competenze, vivo interesse e un approccio più critico nel lavoro 

personale, mentre un gruppo più esiguo, pur possedendo adeguate competenze di base, risente di un 

impegno meno costante. L'intero gruppo classe ha raggiunto gli obiettivi prefissati. Nonostante questo 

anno sia  stato caratterizzato da un alternanza di lezioni in DDI e presenza, la classe ha mantenuto il suo 

vivo e partecipativo interesse. 

La frequenza è stata nel complesso regolare.  

Le ore di lezione svolte in totale risultano h48, 20h nel trimestre e 28h nel pentamestre.  Le ore di 

Educazione Civica in totale 3h di cui 2h nel trimestre e 1h nel pentamestre. 

  

Raggiungimento degli obiettivi 

I ragazzi hanno raggiunto gli obiettivi prefissati. 

Hanno sviluppato le capacità di base espressive, comunicative ed estetiche attraverso diverse esperienze di 

percezione visiva e di fruizione visuale di opere d'arte e periodi storico-artistici tanto da avere gli strumenti 

di giudizio sufficienti per valutare se stessi, le proprie azioni, i fatti e i comportamenti individuali, umani e 

sociali alla luce di valori che guidano la convivenza civile. 

Hanno capito il rapporto immagine-comunicazione e le funzioni dell'immagine. 

Sanno leggere l'opera d'arte utilizzando tutti i codici di lettura: formalistica, sociologica, iconologica, 

semiologica, tecnica. 

Sanno apprezzare sul piano estetico i diversi linguaggi artistici. 

Hanno capito i paradigmi del percorso dell'arte nei secoli: dalla preistoria all'arte contemporanea. 

 

Ritengo che abbiano la consapevolezza delle radici storico-artistiche che ci legano al mondo classico, sanno 

orientarsi nello spazio e nel tempo operando confronti costruttivi fra realtà storico-artistiche diverse per 

evidenziare caratteristiche specifiche, somiglianze, differenze, utilizzando un lessico specifico 

sufficientemente articolato. Così come ritengo abbiano capito le problematiche relative all’ambiente che ci 

circonda, affrontando con Educazione Civica un percorso, dove sono state poste problematiche reali 

inerenti l’inquinamento e le eventuali possibilità di recupero ( The Land di Tiravanija).  

 

  

Contenuti trattati evidenziando il percorso analitico del novecento e le differenze tra classico, classicismo e 

anticlassicismo;  

ART NOUVEAU 

La crisi degli anni a cavallo tra 800 e 900  

Secessione viennese Klimt “Giuditta I” 

Gaudi e il modernismo  

AVANGUARDIE ARTISTICHE      



FAUVES - DIE BRUCKE- ESPRESSIONISMO 

Verso la soluzione conclusiva della contraddizione storica di classico e romantico 

Matisse “ La danza” 

Munch “Il grido” 

Kirchner “Marcella” 

CUBISMO 

Cubismo - sintetico e analitico differenze 

La rivoluzione artistica di Picasso  

FUTURISMO 

L'ideologia futurista  

Boccioni “Città che sale” 

Balla “Velocità d’automobile” 

ASTRATTISMO 

La dissoluzione della forma come conseguenza delle ideologie contemporanee 

Kandinskij  “Composizione VII” 

Mondrian “Composizione in rosso” 

METAFISICA  

De Chirico “Le muse inquietanti” 

DADAISMO e  READYMADE 

L'estetizzazione dell'oggetto comune 

Duchamp “Fontana” 

SURREALISMO 

Espressione autentica dell'Io e suoi rapporti con la psicanalisi 

Surrealismo come fantasia, sogno e allucinazione  

Dalì “La persistenza della memoria” 

Magritte “Il tradimento delle immagini” 

Mirò “Numeri e costellazioni” 

L'ETÀ' DEL FUNZIONALISMO 

Il Bauhaus e Gropius 

Razionalismo in Terragni  

L'architettura organica Wright  

ORIENTAMENTI DELL'ARTE NEL SECONDO DOPOGUERRA 

ESPRESSIONISMO ASTRATTO  

Color field painter: Rothko “No. 301” 

Action Painting: Pollock  

ARTE INFORMALE  

Italia: Burri “ Sacco rosso” 

Francia: Fautrier “Ostaggio” 

Indipendente tra Germania-Inghilterra-Francia: Bacon “La crocifissione” 

NEW DADA: Rauschenberg “Bed”  

POP ART: Warhol “Marilyn”, Lichtenstein “M-Maybe”  

ITALIA TRA IL POP E IL CONCETTUALE: Piero Manzoni  

 

Questa parte del programma mi riservo di effettuarla da qui alla fine dell’anno: 

ARTE CONCETTUALE: Kosuth “Una e tre sedie”  



MINIMAL ART: Sol leWitt “Wall Drawing” 

ARTE POVERA(1967) :Mario Merz ”Igloo’” Joseph Beuys  

LAND ART: Christo  Installazioni (2016 intervento lago D’Iseo) 

BODY ART: ITALIA Gina Pane;  

GRAFFITISMO: Keith Haring  

I miti di oggi: DAMIEN HIRST, MAURIZIO CATTELAN, MARINA ABRAMOVIC, TAKASHI MURAKAMI, JEFF 

KOONS. 

 

DISEGNO TECNICO  

La progettazione attraverso i grandi architetti. Presentazioni di Google in classroom Licei Poliziani. 

 

Metodologie didattiche 

L'azione didattica ha tenuto conto dei livelli di partenza degli allievi (fasce di livello) ed ha operato creando 

azioni individualizzate. Si è cercato di favorire un apprendimento di tipo non passivo, suggerendo quesiti 

rivolti alla riflessione personale, alla rielaborazione individuale e collettiva, e al confronto delle esperienze. 

Abbiamo utilizzando il Role Playing e la Flipped Classroom con il sussidio di google for education,  i ragazzi 

sono giunti ad un buon livello di esposizione orale così come di ricerca e di sintesi. I moduli tematici hanno 

dato modo di comprendere la pluridisciplinarietà della materia. Il Problem Solving e il Brain Storming, sono 

stati utilizzati per far emergere le idee dei ragazzi dandogli l’opportunità all’analisi e alla critica. 

Materiali didattici utilizzati 

o  Libro di testo: Zanichelli “Itinerario nell’arte” Vol.5 Dall’Art Nouveau ai giorni nostri 

o  Dispense fornite dal docente. 

o  Slide realizzate tramite Presentazioni Google. 

o  Appunti e mappe concettuali. 

o Postazioni multimediali con uso di Google Drive in Classroom, Presentazioni e Documenti  

 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 

Le verifiche orali nel corso dell’anno sono state almeno sei a studente, volte a capire se lo studente avesse 

effettivamente assorbito i contenuti dati e avesse raggiunto gli obiettivi preposti. Per la valutazione si è 

tenuto conto delle griglie di valutazioni inserite nel PTOF. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Criteri di valutazione per Storia dell’Arte 

 

  A - 

CONOSCENZE 

(di autori e 

movimenti in 

ambito storico-

artistico) 

B - 

COMPETENZE 

(lettura e 

analisi 

dell’opera 

d’arte o del 

fenomeno 

artistico) 

C - ABILITÀ 

(esposizione, 

uso del lessico 

specifico, 

comparazione, 

rielaborazione 

critica, sintesi) 

LIVELLI VOTO 

(in/10) 

VOTO 

(in/15) 

1 Nessuna, 

neppure del 

pregresso 

Nulle Inesistenti Nullo 1 1-2 

2 Nessuna Accennate, ma 

scorrette 

Minime Inconsistente 2 3 

3 Irrilevanti Limitate e 

confuse 

Fragili Gravemente 

insufficiente 

3 4-5 

4 Incomplete Frammentarie Modeste Insufficiente 4 6-7 

5 Superficiali Parziali Poco sicure Mediocre 5 8-9 

6 Essenziali Generalmente 

corrette 

Incerte, ma 

corrette 

Sufficiente 6 10 

7 Abbastanza 

articolate 

Corrette Generalmente 

sicure 

Discreto 7 11 

8 Puntuali, ma 

scolastiche 

Chiare Sicure Buono 8 12-13 

9 Esaurienti Precise Sicure ed 

efficaci 

Ottimo 9 14 

10 Arricchite e 

rielaborate 

Autonome Sicure e 

Originali 

Eccellente 10 15 

 
 

  

 Montepulciano, 14/05/2021 

                                                                                                        Prof. Roberta LEONI 

  

 

 

 

 



 

 

SCIENZE MOTORIE 

 
 

Insegnante: Prof.ssa CIPOLLI CARLA 
 
Libro di testo consigliato: Competenze Motorie. Autori Zocca, Molisano, Manetti , Marella ,Sbragi . Ed. G. 
D’Anna. 
 
Ore di lezione svolte primo trimestre n 22, pentamestre 30, tutte svolte in modalità on line al 50% delle 
lezioni in presenza  per l’emergenza sanitaria in atto e 6 da svolgere nelle restanti lezioni sempre  fino 
alla fine dell’anno scolastico 
 

La classe 5^ sez. C è composta da n.22 studenti, ha partecipato attivamente alle lezioni ed alla 
maggior parte delle attività proposte, comprese le attività complementari e i campionati sportivi 
studenteschi finche è stato possibile svolgere la normale attività didattica durante il corso di studi superiori 
. Alcuni studenti hanno vinto gare in atletica, nella corsa campestre e nella pallavolo. 

 Gli studenti, dotati mediamente di buone capacità, hanno raggiunto gli obiettivi programmati, il 
profitto conseguito è stato buono e in alcuni casi ottimo. Alcuni studenti hanno fatto apprezzare una 
crescita culturale che ha permesso di affrontare con loro diversi argomenti anche a livello delle conoscenze 
e della consapevolezza e responsabilità collegata allo svolgimento degli argomenti di educazione civica 
inseriti nell’ultimo anno di corso. 

 Dal punto di vista disciplinare non ci sono state situazioni di rilievo. 
 I giochi sportivi ,come naturale evoluzione dell’apprendimento motorio,  sono stati svolti 

particolarmente nei primi 3 anni di corso e interrotti  a causa della pandemia in atto. 
Dal 5 marzo 2020 si è venuta a creare una situazione didattica particolare. La didattica a distanza è 

stata la risorsa che ha permesso di mantenere il lavoro con la classe. La situazione ha chiaramente 
cambiato le priorità e le modalità di lavoro ponendosi come obiettivo quello di non disperdere il 
patrimonio acquisito nel corso degli studi superiori e l’identità della classe. La didattica, svolta lungamente 
al 50% della presenza , inizialmente è stata rivolta ad argomenti di tipo teorico con approfondimenti 
personali. Con il prolungarsi della chiusura della scuola si è avvertita forte l’esigenza di praticare un 
adeguato esercizio fisico utile a contrastare la forzata inattività sportiva e motoria in genere. Quasi tutti gli 
studenti hanno dimostrato grande senso di responsabilità nel comprendere e affrontare una situazione 
così pesante e priva di linee di condotta precostituite da seguire . Le capacità informatiche e di 
comunicazione in genere sono state da loro consapevolmente padroneggiate e messe al servizio della 
comunità scolastica, sono stati un supporto anche per i docenti meno abituati a lavorare con mezzi 
informatici. 

Buono è stato il rapporto con la docente improntato al rispetto ed alla correttezza. 
 
OBIETTIVI PROGRAMMATI 
- Miglioramento delle capacità psico-motorie e potenziamento delle capacità coordinative. 
- Potenziamento delle capacità condizionali. 

- Acquisizione di una coscienza relativa alla propria corporeità (padronanza motoria,        capacità 
relazionale). 

- Armonico sviluppo corporeo e motorio attraverso il miglioramento delle qualità fisiche e          
neuro- muscolari. 

Trasferimento delle capacità e delle competenze motorie finalizzate al gesto sportivo specifico. 
- Consapevolezza delle proprie capacità per integrarsi e differenziarsi nel gruppo. 

-  Acquisizione di una cultura delle attività sportive, che tende a promuovere la pratica motoria  
come costume di vita anche per un sano confronto agonistico.         

- Conoscenza dei diversi significati che lo sport assume nella nostra società. 



- Saper lavorare in gruppo e rispettare le regole. 
- Conoscenza e pratica delle attività sportive individuali e di squadra.     
 

CONTENUTI: 
Test iniziali sulle capacità motorie. 
Allenamento alla resistenza aerobica con es. di recupero. 
Es. di attivazione motoria generale. 
Attività ed esercizi a carico naturale 
Attività ed esercizi eseguiti in varietà di ampiezza, di ritmo ed in situazioni dinamiche complesse 
Esercizi con piccoli e grandi attrezzi. 
Esercizi di ritmo con l'ausilio della musica e di attrezzi. 
Es. di equilibrio dinamico con e senza attrezzi. 
Es. di stretching e mobilità generale. 
Es. di potenziamento delle capacità coordinative generali e specifiche. 
Circuiti e percorsi con e senza attrezzi. 
Fondamentali di pallavolo, individuali e di squadra – regolamento tecnico. 
Corse veloci con cambio di velocità e di ritmo 
Atletica Leggera:  Partenza dai blocchi - corsa veloce (100m/400m) - corsa di resistenza - corsa ad 

ostacoli (100hs/110hs) - staffetta 4X100 - salto in lungo - salto in alto - getto del peso - lancio del 
disco. 

 Tecnica di esecuzione delle sopraelencate specialità e regolamento tecnico. 
Giochi di squadra: pallavolo, calcio a 5, pallacanestro. 
Problematiche correlate all'educazione fisica con produzione di un elaborato di approfondimento 

individuale sui seguenti argomenti:1.Sport e salute. 2.La colonna vertebrale. 3. Alimentazione e 
sport. 4.Primo soccorso BLS. 5.Approfondimenti metodologici su uno sport. 6. Doping sportivo.7. 
Paramorfismi e dismorfismi. 

 
ATTIVITA’ SVOLTE nel corso dell' anno scolastico:  
Tutte le lezioni si sono svolte individualmente nel rispetto delle distanze e delle modalità indicate dalla 
normativa anti covid 19 per la scuola. 

 Lezioni frontali on line di approfondimento culturale sugli argomenti teorici previsti. 

 Lezioni frontali di allungamento , potenziamento e controllo posturale e respiratorio . Utilizzo di 
funicella e attrezzi individuali 

 Lezioni con circuiti di lavoro in ambiente domestico o in palestra a tempo in serie e ripetizioni 
Educazione civica 

 Traumatologia e pronto soccorso sportivo,il protocollo B.L.S. 

 Il doping sportivo e le problematiche correlate. 
 
METODO DI LAVORO 

1) Lezione frontale. 
2) Lavoro individuale. 
3) Metodo analitico e globale: spiegazione, dimostrazione pratica, correzioni individuali e globali. 

 
MEZZI e STRUMENTI: 

 Attrezzi grandi e piccoli. 
  Attrezzi occasionali. 
   Palestra. 
   Campo sportivo e pista di atletica. 
   Libro di testo e supporti audiovisivi anche con l'utilizzo di internet 

 
VERIFICA  

 Osservazione periodica sulle attività pratiche proposte e osservazione diretta del lavoro 



                                    degli alunni, uso degli attrezzi. 

 Esecuzione di circuiti e percorsi polivalenti. 

 Test sulle capacità motorie. 

 Cronometraggio dei tempi, misurazione di lanci, salti, ripetizioni. 

 Conoscenza delle regole ed esecuzione tecnica delle specialità praticate    nel 
quinquiennio 

 Presenza on line. 
 

VALUTAZIONE 
Il processo di valutazione prevede il controllo: 
- dei progressi dei singoli studenti rispetto ai livelli di partenza 
- dell’impegno e dell’interesse dimostrato per la disciplina 
- della partecipazione, della disponibilità a lavorare e collaborare in gruppo 
- dell’uso dei linguaggi specifici 
- della capacità di rispettare persone e regole  
- della capacità di rielaborazione personale, del livello di autonomia e di autocontrollo raggiunto. 
- valutazione della partecipazione attiva e propositiva in didattica on line. 
 
                                                                                                            
 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 
 

Programma pratico svolto nel quinquennio 
 
Allenamento alla resistenza aerobica,  es. di recupero. 
Es. di attivazione motoria generale. 
Attività ed esercizi a carico naturale 
Attività ed esercizi eseguiti in varietà di ampiezza, di ritmo ed in situazioni dinamiche complesse 
Esercizi con piccoli e grandi attrezzi. 
Es. di equilibrio dinamico con e senza attrezzi. 
Es. di stretching e mobilità generale. 
Es. di potenziamento delle capacità coordinative generali e specifiche. 
Es. di potenziamento della forza, velocità e resistenza. 
Circuiti e percorsi con e senza attrezzi. 
Fondamentali di pallavolo, individuali e di squadra – regolamento tecnico. 
Corse veloci con cambio di velocità e di ritmo. 
Atletica Leggera: corsa veloce (100m/400m), corsa di resistenza, corsa ad ostacoli (100hs/110hs), staffetta 
4X100, salto in lungo, salto in alto, getto del peso, lancio del disco.  
Tecnica di esecuzione e regolamento delle specialità sopra elencate. 
Giochi di squadra: pallavolo / calcetto / pallacanestro. 
 
Programma teorico ad integrazione del programma pratico 

 Regolamenti e tecnica degli sport praticati 
 Capacità coordinative e capacità condizionali (definizione e classificazione) 
 La colonna vertebrale, paramorfismi e dismorfismi 
 Sport e salute 
 Alimentazione e sport 
 Primo soccorso BLS 
 Approfondimenti metodologici su uno sport a scelta. 
 Doping sportivo 

Programma 2020/21 
Teoria 



- Esposizione degli elaborati individuali di approfondimento svolte dagli studenti sugli argomenti del 
programma  

Pratica 

-  Lezioni di tonificazione generale con utilizzo di materiali domestici. 

- Lezioni in palestra e all’aperto sempre in modalità individuale 
 
 
Il programma potrà subire variazioni per le ore ancora da svolgere fino alla fine delle lezioni. 
 
 
 
 
                                                                                                                                       L’ insegnante  
                                                                                                                                  Prof.ssa Carla Cipolli 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
RELIGIONE 

 
INSEGNANTE: Angela Roncucci 
TESTO IN ADOZIONE: Alberto Pisci, Michele Bennardo, All’ombra del sicomoro, Marietti scuola, 
libro misto. 
 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE:  Trimestre  ore 11 
                                                                  Pentamestre  ore 21  Totali: ore 34 
 
Ventuno studenti su ventidue si sono avvalsi dell’insegnamento della Religione cattolica.  
La classe ha mantenuto nel corso degli anni un atteggiamento positivo nelle dinamiche di 
socializzazione e generalmente un impegno costante nell’attività didattica. 
L’andamento disciplinare è stato sempre corretto ed improntato al rispetto reciproco, tra di loro e 
verso la docente; se la partecipazione attiva e spontanea al dialogo educativo nei primi anni di 
scuola risultava faticosa per un buon numero di studenti e studentesse, nel corso del tempo si è 
assistito ad una crescita effettiva di tutta la classe, in autonomia di pensiero e di giudizio e 
consapevolezza delle personali capacità e potenzialità. Un gruppo, fin dal primo anno, ha mostrato 
ottima volontà di studio, affrontando ed elaborando personalmente con continuità di impegno i 
temi trattati in classe. Alcuni studenti hanno dato buoni contributi al confronto in classe, e, nel 
corso degli anni, hanno sempre meglio fatto buon uso dei saperi appresi nelle diverse discipline e 
delle esperienze personali maturate anche fuori dall’ambiente scolastico. 
Le lezioni on line si sono svolte regolarmente, tuttavia la classe ha risentito della mancata 
relazione personale e se tutti hanno seguito le lezioni anche in remoto, la qualità degli incontri è 
risultata sicuramente meno propositiva ed efficace, mancando lo scambio diretto che stimola e 
favorisce il dialogo e il confronto.  
 
Metodi d’insegnamento 
I contenuti di studio sono stati proposti cercando di fornire sempre dei riferimenti chiari e di 
attualizzare quanto studiato. A partire dall’esperienza vissuta dei ragazzi e in risposta alle loro 
esigenze fondamentali, l’insegnamento si è svolto come documentazione diretta sulle fonti della 
tradizione cristiana, come ricerca storica, come confronto e dialogo aperto con altri modelli di 
pensiero. Si è tenuto presente la necessità di coinvolgere ciascun studente, sollecitando a rilevare 
problemi, ad esprimere opinioni, a documentarsi. 
Nel rispetto dell'unitarietà del quadro di riferimento, sono stati usati modelli attuativi che 
tenevano conto di prospettive diverse e insieme complementari: la prospettiva biblica, la 
prospettiva antropologica, la prospettiva storica. 
Si sono usate le seguenti tecniche: la lezione frontale per introdurre gli argomenti; la lezione 
dialogata; approfondimenti personali; letture e analisi di documenti di argomento teologico e 
morale, visione di filmati. 
Strumenti di verifica e metodi di valutazione 
La normativa sull’Irc prevede che la valutazione orale nelle scuole superiori di secondo grado sia 
espressa sotto forma di giudizio con le diciture: insufficiente, sufficiente, molto, moltissimo. 
Si è fatto ricorso al controllo verbale con la riespressione personale dei contenuti studiati, 
all'osservazione diretta nell’ora di lezione in presenza e si è valutata la partecipazione alle video-
lezioni, tenendo presente la griglia di valutazione del comportamento e degli apprendimenti 
elaborata dal nostro Istituto. 



 

 
 

Sono stati considerati e valutati il livello del linguaggio specifico, di criticità e il livello di 
atteggiamenti/comportamenti, quali entrare in simpatia con l'argomento, seguire il dialogo 
educativo, l’attenzione, l’interesse. 
Gli obiettivi programmati sono stati mediamente raggiunti. 
I contenuti svolti si riferiscono alla storia del cristianesimo, ai temi del terzo millennio e al rapporto 
tra religione ed etica: 

- Un nuovo modo di concepire l’uomo 
Libertà, coscienza e responsabilità secondo la cultura biblica ebraica, il cristianesimo, nell'islam, 
nell'induismo e nel buddismo.  
Rm 7, 15-23 Paolo e la lotta tra bene e male 
Disuguaglianze e stereotipi che ci interrogano. Il concetto giuridico di uguaglianza. 

- Rapporto uomo donna nelle religioni.  
Ruoli distinti per lui e per lei nella tradizione ebraica. Nuovo Testamento: uomo e donna su un 
piano di parità. Gesù e le donne. La donna nell’epistolario paolino. La donna nella comunità 
cristiana. Il Medioevo: le vergini consacrate, le sante anoressiche, le beghine, la caccia alle streghe; 
la donna pia e devota del rinascimento; la donna nella chiesa di oggi. 
La donna nell'islam. il sacerdozio femminile: cenni storici e motivi del "no" della Chiesa cattolica  
La paura ti fa nascondere, l’amore ti moltiplica: i talenti evangelici. 
Lettera di S. Giovanni Paolo II "Il genio femminile"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- La famiglia: maternità e paternità responsabili 
Matrimonio e famiglia nell'Antico Testamento. Il matrimonio e il ripudio. Il matrimonio cristiano: 
dono totale e gratuito. Indissolubilità del matrimonio cattolico. La trasmissione della vita. 
La sessualità, dimensione fondamentale della persona umana. La castità, virtù che educa al 
dominio di sé.  Denatalità, contraccezione e sessualità responsabile. 
Matrimonio e famiglia nell'Islam, nell'induismo e nel buddhismo 
“Il matrimonio? Viene dalle caverne” di Emmanuel Anati, archeologo. 
Il Calvario della Madre, Ada Negri. 
Lettura e riflessioni sul Cantico dei Cantici di Roberto Benigni. 
La storia di Chiara Corbella Petrillo, serva di Dio, sposa a madre cristiana. 

- La questione ambientale 
Dominare o custodire la terra? Un'ermeneutica biblica non più antropocentrica. Sviluppo 
sostenibile. Verso un'ecologia integrale. La Laudato si' di papa Francesco. L'ecologia nelle altre 
religioni. Difendere l'ambiente tutti i giorni. I diritti degli animali. 
Articoli su riscaldamento globale ed inquinamento (Ambiente E20 La Stampa). 

- Un nuovo modo di concepire l’economia e la società 
Diritti e doveri delle persone: giustizia, solidarietà e pace. L'economia e la dignità dell'uomo. 
Globalizzazione e migrazioni. La Chiesa di fronte al socialismo, al modernismo e ai totalitarismi del 
‘900. Lo Stato laico e i valori cristiani.  
Riflessioni di Elie Wiesel e Hans Jonas sulla Shoah. Il concetto di Dio dopo Auschwitz. Dio e il male 
di Gilberto Borghi. 
 
Contenuti di Educazione Civica 

Trimestre - Uomo e donna: dall'individuo alla coppia. Il ruolo della donna nelle tre religioni 
monoteiste, nell'induismo e nel buddhismo. 

Libro di testo – Unità 9e 
Cantico dei Cantici 2, 8-12; 3,1; 4, 1-5.9-10: il duetto degli sposi. 
Corano, Sura 4, 2-3; Sura 4, 34. 



 

 
 

“Violenza contro le donne, una piaga mondiale. Da Malala alle ragazze rapite in Nigeria. Ma gli 
abusi aumentano anche in Occidente (La Stampa). 

- Pentamestre – La dottrina sociale della Chiesa e il senso del lavoro. La nascita della dottrina 
sociale: dalla carità all’azione politica.  I fondamenti biblici e della tradizione cristiana. I 
principi della dottrina sociale cristiana. 

L’insegnamento sociale di Leone XIII. 
Yunus e il Nobel per la pace 2006 per il microcredito. 
Esperienze di economia solidale: “Consum’attori”: il commercio equo e solidale. L’esperienza di 
“Libera” di don Ciotti. 
 
 

 
L’insegnante 

                              Angela Roncucci 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


