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Configurazione della classe nel primo biennio 
 

 Classe I Classe II 

Studenti 22 20 

Ritirati 1 - 

Non promossi 1 - 
 

Configurazione della classe nel secondo biennio 
 

 Classe III Classe IV 

Studenti 20 19 

Ritirati - - 

Non promossi 1 - 
 

Presentazione e storia della classe 
 

La classe è attualmente composta da 18 alunni– 11 femmine e 7 maschi. 

Gli alunni hanno mantenuto sempre un atteggiamento corretto e adeguato, contraddistinto da 

un rapporto sereno e collaborativo con i compagni e con i docenti, spiccando per la sensibilità 

e il grado di umanità maturata. 

Anche nel periodo di DAD e DDI gli alunni sono sempre stati corretti e l’impegno si è 

mantenuto generalmente adeguato. 

Per tutti gli alunni si rileva nel corso degli anni una crescita individuale e un potenziamento 

delle proprie capacità. 

La classe si è sempre impegnata nei progetti proposti dalla scuola, distinguendosi in particolare 

nella sperimentazione delle potenzialità della didattica digitale. 

La serenità della classe è stata turbata dalla tragica scomparsa di una compagna, avvenuta in 

coincidenza con il primo lockdown, dopo lunga malattia. L’accadimento ha profondamente 

scosso alunni e i docenti, che nel periodo della malattia avevano instaurato un legame speciale 

con l’alunna, traendo reciprocamente forza per affrontare la situazione. Questo tragico evento, 

aggravato dal distanziamento sociale derivante dalla pandemia, ha creato smarrimento negli 

alunni, che solo oggi, a più di un anno di distanza, sembrano aver ritrovato un qualche 

equilibrio. 

Risultati raggiunti 
 

I risultati raggiunti dagli studenti in termini di capacità e competenze risultano eterogenei, con 

alcuni studenti che si sono distinti per impegno e interesse e hanno raggiunto ottimi livelli, 

mentre altri hanno evidenziato uno studio più discontinuo e maggiormente scolastico. 
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Continuità didattica 
 

La classe ha beneficiato di una sostanziale continuità nel corso del quinquennio, aspetto che 

ha favorito sicuramente il raggiungimento degli obiettivi formativi.  

La maggiore discontinuità si è manifestata all’inizio del quarto anno, con l’avvicendarsi dei 

docenti di Matematica, Fisica e Inglese. 

Variazioni del Consiglio di Classe nel primo biennio  
 

 

Materia d'insegnamento Classe I Classe II 
MATEMATICA Cattaneo Cattaneo 
FISICA Cattaneo Cattaneo 
ITALIANO Casini Casini 
LATINO Casini Casini 
INGLESE Bassani Bassani 

STORIA Terzuoli Terzuoli 
GEOGRAFIA Terzuoli Terzuoli 
SCIENZE NATURALI Donia Donia 
STORIA DELL’ARTE Trecci Trecci 
SCIENZE MOTORIE Venturini Venturini 
RELIGIONE Roncucci Roncucci 

 

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

 

Materia d'insegnamento Classe III Classe IV Classe V 
MATEMATICA Cattaneo Di Renzone Di Renzone 
FISICA Cattaneo Di Renzone Di Renzone 
ITALIANO Casini Casini Casini 
LATINO Casini Casini Casini 
INGLESE Bassani Nocchi Nocchi 

STORIA Mariani Barbessi Mariani 
FILOSOFIA Mariani Mariani Mariani 
SCIENZE NATURALI Donia Donia Donia 
STORIA DELL’ARTE Trecci Trecci Trecci 
SCIENZE MOTORIE Venturini Venturini Caroti 
RELIGIONE Roncucci Roncucci Roncucci 
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Obiettivi generali 
 

Il Liceo Scientifico punta ad una preparazione che sviluppi tutte le potenzialità dell'individuo, 

della sua personalità, della sua autonomia di decisione e di giudizio, in modo che si 

predispongano quelle conoscenze di base e abilità strumentali che poi saranno riutilizzabili e 

spendibili nel mondo del lavoro o nel proseguimento degli studi universitari. Si tratta di 

favorire -attraverso il confronto con l'esperienza umana, sociale e scientifico-culturale 

maturata nel corso della storia- la ricerca e l'acquisizione da parte degli studenti di una identità 

culturale e sociale capace di accogliere in modo responsabile le sollecitazioni derivanti dal 

confronto con i problemi del presente e con la realtà esterna in genere.  

Questa finalità generale può essere ricondotta ai seguenti obiettivi specifici: 

 

• obiettivi socio-affettivi: l'alunno deve interagire in un gruppo e stabilire con esso corrette 

dinamiche relazionali, saper cogliere il punto di vista degli altri dimostrando capacità di 

ascolto; accettare il diverso e riconoscerne il retroterra culturale, mettersi a disposizione degli 

altri riconoscendo nella solidarietà un valore fondamentale rispetto al quale conformare i 

propri comportamenti, riconoscere la necessità delle regole in una dimensione di convivenza 

e saper essere corretto, puntuale, preciso, responsabile. 

 

• obiettivi cognitivi: padroneggiare, con progressiva disinvoltura, il linguaggio inteso come 

strumento che investe e promuove tutte le competenze intellettuali del soggetto; dimostrare 

capacità di apprendere attraverso la ricezione, ma soprattutto attraverso la personale ricerca; 

curare la propria preparazione di base seguendo i percorsi tracciati dai vari curricula; essere 

capaci di riutilizzare in altri contesti, di riconvertire e rinnovare le proprie conoscenze; essere 

in grado di raccogliere dati e acquisire concetti, rielaborandoli criticamente. 

 

• obiettivi formativi: collocarsi con atteggiamento positivo di fronte ai problemi; riuscire a 

misurarsi in maniera corretta con il nuovo e le novità percependoli come occasione di apertura 

e di crescita; assumere incarichi, compiti di responsabilità e deleghe di rappresentanza; 

partecipare con obiettività ai processi decisionali e, se il caso lo richiede, assumere decisioni 

in prima persona. 

 

Il percorso è inoltre indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 

umanistica, per guidare lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità 

individuali e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca 

scientifica e tecnologica, caratterizzanti il corso di studio, e per individuare le interazioni tra 

le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi specifici, delle tecniche 

e delle metodologie relative.  

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

apprendimento comuni, dovranno: 
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7 

 

a) aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei versanti linguistico, artistico, storico, 

filosofico e scientifico;  

b) aver compreso i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in una dimensione 

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

e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

 

c) aver colto i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 

 

d) aver compreso le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

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

nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

 

e) aver utilizzato strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 

risoluzione di problemi; 

 

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

naturali (chimica inorganica, organica, biochimica e biologia) e, anche attraverso l’uso del 

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

scienze sperimentali; 

 

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

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

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

particolare di quelle più recenti; 

 

h) aver colto la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.  

 

Metodi, strumenti, spazi 
 

 Spesso Qualche volta 
LEZIONE FRONTALE X  
LEZIONE DIALOGATA X  
DIBATTITO IN CLASSE  X 
ESERCITAZIONE IN CLASSE X  
RELAZIONI INDIVIDUALI X  

PROBLEM SOLVING  X 
SUSSIDI AUDIOVISIVI E MULTIMEDIALI X  
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Uso del laboratorio 

 

Alcune lezioni di inglese, scienze naturali, storia dell'arte e fisica sono state tenute nei 

laboratori della scuola. Le lezioni di italiano e latino durante il triennio si sono tenute nell’Aula 

3.0, che gli studenti hanno occupato in maniera continuativa nel corso del quinto anno. 

Durante il periodo di Didattica Distanza sono state utilizzati gli strumenti della piattaforma 

online del registro elettronico Mastervoice e di Google (Meet e Classroom). 

 

Interventi di recupero 
 

Dal primo al quarto anno sono stati attivati I.D.E.I. pomeridiani rivolti agli studenti che 

avevano manifestato delle difficoltà nelle materie scritte. 

Con il presentarsi della pandemia e l’attivazione della didattica a distanza, gli insegnanti hanno 

proceduto a svolgere interventi in itinere mirati a consentire il superamento delle eventuali 

difficoltà emerse. 
 

Verifica 

Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi sono stati utilizzati i seguenti metodi: 

 Spesso Talvolta 
VERIFICHE ORALI X  
TEST A RISPOSTA MULTIPLA  X 
TEST A RISPOSTA BREVE  X 
PROVE SCRITTE X  

 

Le singole discipline hanno proceduto nelle modalità decise dai rispettivi dipartimenti, 

secondo le proprie specificità e come dettagliato nelle RELAZIONI FINALI DELLE SINGOLE 

DISCIPLINE allegate. 

Il processo di verifica è stato messo in atto dai docenti in maniera continua, per misurare 

l’apprendimento di conoscenze, l’acquisizione di abilità e per verificare l’incidenza della 

propria azione didattica, cercando di favorire la capacità di autovalutazione dell’alunno e il 

suo coinvolgimento nel processo di apprendimento.  

Valutazione 

I docenti hanno considerato la valutazione un processo continuo di confronto critico tra gli 

obiettivi proposti, come traguardo del processo formativo, ed il livello raggiunto dall’alunno 

e ne hanno sottolineato, inoltre, il valore formativo ed orientativo. 
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Nella valutazione globale dell’alunno si sono inoltre tenuti in considerazione, oltre alle prove 

di verifica, l’impegno, la partecipazione attiva al lavoro di classe, la motivazione allo studio, 

i progressi in itinere, la partecipazione al dialogo educativo.  

Per le singole verifiche si sono adottate le griglie stabilite da ciascun dipartimento in base alla 

specificità degli obiettivi e deliberate dal Collegio dei Docenti, come dettagliato RELAZIONI 

FINALI DELLE SINGOLE DISCIPLINE dei docenti.  

 

Attività integrative 
 

Nel corso dei cinque anni la classe ha partecipato al completo o in parte, alle seguenti attività 
culturali, sociali e sportive:  
 
Classe I 

Settimana di avviamento allo sci alpino  

Progetto CIC: “Sportello d’ascolto”  

Olimpiadi di Italiano  
Olimpiadi di Matematica 

Olimpiadi di Fisica  
Campionati sportivi studenteschi: corsa campestre, gare di atletica leggera, calcio dalle fasi di 
Istituto alle fasi provinciali  
Progetto “Coro e orchestra dei Licei poliziani” 
Viaggio d’istruzione a Torino 
 
Classe II  

Settimana di avviamento allo sci alpino   
Progetti CIC: - “Sportello d’ascolto”  
Progetto “Coro e orchestra dei Licei poliziani” 
Olimpiadi di Matematica 

Olimpiadi di Fisica  

Olimpiadi di Italiano  
Campionati sportivi studenteschi: corsa campestre, gare di atletica leggera, calcio dalle fasi di 
Istituto alle fasi provinciali  
Partecipazione Open Day d’Istituto 
Uscita didattica a Siena 
Viaggio d’istruzione a Matera  
 
Classe III 

Attività di accoglienza e tutoraggio  

Corso sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro  

Stage presso Università di vari Atenei italiani  

Progetto CIC: - “Sportello d’ascolto”  

Olimpiadi di Matematica  
Olimpiadi di Italiano 

Olimpiadi di Filosofia 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Campionati sportivi studenteschi: corsa campestre, gare di atletica leggera, calcio dalle fasi di 
Istituto alle fasi provinciali  
Progetto Beach & Volley School Bibione 
Partecipazione al Convegno "Due scrittoi di Petrarca" tenutosi ad Arezzo, con partecipazione di 
alcuni studenti allo spettacolo musicale "Il Gigante immerso negli anni" 
Incontri pomeridiani su CAD 
Uscita didattica a Firenze 
Settimana di studio a Dublino 
 
Classe IV 
Attività di accoglienza e tutoraggio 
Olimpiadi di Italiano 
Progetto CIC: - “Sportello d’ascolto” 
Partecipazione alla corsa campestre 
Progetto realtà aumentata in Aula 3.0 
Partecipazione e premiazione a Fiera Didacta – ottobre 2019 
Partecipazione alla seduta del Consiglio Comunale aperta alla discussione del pubblico  
Incontro con il Capitano Ultimo 
Incontri pomeridiani su CAD 
Progetto Samsung Digital Learning  
Mostra fotografica virtuale in 3D “Lo sguardo sull’invisibile” 
Viaggio d’istruzione al Parlamento Europeo di Strasburgo e ai laboratori del CERN di Ginevra 
 
Classe V 
Visita in realtà virtuale dei Licei Poliziani a 360 gradi 
Progetto didattica digitale 
Progetto realtà aumentata 
Olimpiadi di Italiano 
Olimpiadi della Fisica 
Progetto CIC: - “Sportello d’ascolto” 
Incontri di orientamento universitario organizzati dalle varie Facoltà 
Tutoraggio e orientamento 
Partecipazione al Festival di Pasqua 
Partecipazione evento “Massimo Cacciari parla di Dante” 
Incontro con il ricercatore Valerio Grassi 
Partecipazione all’evento sulla figura dello scienziato Augusto Righi: “Catturare l’invisibile, 
anticipare il futuro”  
Realizzazione del Progetto “Letteratura e realtà aumentata”, con il quale i Licei Poliziani si sono 
classificati al secondo posto alla finale Piano Scuola Digitale provinciale di Siena e Grosseto 
 
 
 
Nel corso del quinquennio, infine, alcuni studenti hanno conseguito le certificazioni linguistiche 
(PET, FCE) ed informatiche (ECDL).  
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Educazione civica 
 

Di seguito la tabella con lo schema orario dell’insegnamento trasversale di Educazione Civica, 

progettato dal Consiglio di Classe per l’a.s. 2020-2021. 

 

 

Classe 5 sez. B Liceo Scientifico  

Assi 

fondamentali Agenda 2030 Disciplina Ore  Di cui in 

compresenza 
Unità di 

apprendimento/tematica 
ore Disciplina 

STORIA 4 4 DIRITTO Principi fondamentali; 

Diritti/Doveri; Costituzione di 

Weimar, Costituzione 

repubblicana Italiana 
Studio della 

costituzione 

Ob. 17  

Collaborazioni 

globali per lo 

sviluppo 

sostenibile 

4 4   DIRITTO Le Carte del 1948 (Costituzione 

Italiana; la Dichiarazione dei 

diritti umani). 

La formazione dell’Europa e le 

istituzioni europee 

FILOSOFIA 2   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. 

Studio della 

costituzione 

 

 

Cittadinanza 

digitale 

 

 

Sviluppo 

sostenibile  

Ob. 5 

Parità di genere 

INGLESE 4   Gender equality: 

The Suffragettes 

19th Amendment US 

Constitution 

Women's Empowerment  

Female entrepreneurship 

 

Cittadinanza 

digitale 

 

 

Sviluppo 

sostenibile 

Ob. 5 

Parità di genere 

RELIGIONE 

CATTOLICA 
2   Uomo e donna: dall’individuo 

alla coppia. I ruoli per lui e per 

lei nelle tre religioni monoteiste, 

nell’induismo e nel buddhismo  

Cittadinanza 

digitale 

 

 

Sviluppo 

sostenibile 

Ob. 5 

Parità di genere 
2   Un altro mondo è possibile: i 

principi della dottrina sociale 

cristiana 
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SCIENZE 

MOTORIE 

 

6   Conoscere le norme di primo 

soccorso, secondo i principi di 

traumatologia fisica e sportiva 

metodo BLS . Conoscere le 

problematiche connesse alla 

pratica di doping sportivo  

Sviluppo 

sostenibile 

Ob. 3 

Salute e benessere 

SCIENZE 

NATURALI 
2   

 

 

La geologia dell’Italia e la 

vulnerabiltà del nostro territorio. 

La valutazione e la prevenzione 

del rischio sismico e vulcanico. 
Sviluppo 

sostenibile 

Ob. 11 

Rendere le città e 

gli insediamenti 

umani inclusivi, 

sicuri, duraturi, 

sostenibili  

 

ITALIANO  1   

 

Utilizzo delle fonti digitali e 
uso consapevole delle 

Tecnologie  

Cittadinanza 

digitale 

Ob. 9 

Innovazione 

tecnologica 

LATINO 1   Utilizzo delle fonti digitali e 

uso consapevole delle 

Tecnologie 

MATEMATICA 2   Utilizzo delle fonti digitali e uso 

consapevole delle Tecnologie  

FISICA 3   Utilizzo delle fonti digitali e uso 

consapevole delle Tecnologie  

DISEGNO E 

STORIA 

DELL’ARTE 

2   Tutela e distruzione nel corso dei 

conflitti bellici; furti e recuperi di 

opere e oggetti d’arte: 

trafugazioni e predazioni naziste  
Sviluppo 

sostenibile 

Ob. 11 

Rendere le città e 

gli insediamenti 

umani inclusivi, 

sicuri, duraturi, 

sostenibili  

 

2 

 

  Tutela del patrimonio culturale, 

carta del restauro, articolo 9 della 

Costituzione italiana. Espressioni 

di arte ambientale ed 

ecosostenibile: Land Art.  

TOTALE 

ORE 

37      

 

Attività CLIL 
 

L’insegnamento in lingua inglese di una disciplina non linguistica non si è svolta in modalità 

CLIL in quanto nel Consiglio di Classe non ci sono docenti abilitati a tale insegnamento. 
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Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento: attività nel triennio 
 

Gli studenti della classe 5^ sez. B del Liceo Scientifico hanno effettuato, nel secondo biennio 

e nell’ultimo anno del corso di studi, le attività di P.C.T.O previste dalla L.107/2015 e definite 

dal PTOF 2019-2022. I percorsi sono stati progettati per sviluppare le competenze trasversali 

e promuovere l’orientamento degli alunni. Per questo motivo gli studenti hanno seguito 

percorsi differenziati anche in base alle proprie attitudini e ai propri interessi.  

I progetti che hanno coinvolto la maggior parte degli studenti sono stati: 

• giornalismo e sala stampa (2018-2019); 

• corso AUTOCAD (2018-2019, 2019-2020); 

• visita al laboratorio europeo di fisica delle particelle CERN (2019-2020); 

• realizzazione di una visita dei licei poliziani in realtà virtuale, in collaborazione con 

l’Istituto Formazione Franchi (2020-2021). 

 

 

Durante il quinto anno numerosi alunni hanno partecipato ad incontri di orientamento con 

università del territorio. 

 

Per maggiori dettagli sui percorsi dei singoli alunni si fa riferimento al Curriculum dello 

studente.  

 

 

 

 

Montepulciano, 13/05/2021      

Coordinatore del Consiglio di Classe 

        Prof. Simone Di Renzone  
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ALLEGATI 
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Elaborato concernente le discipline caratterizzanti 
 

L’elenco degli argomenti assegnati per la realizzazione dell’elaborato concernente le 

discipline caratterizzanti (articolo 18, comma 1, lettera a, Ordinanza Ministeriale 3 marzo 

2021, n.53) è contenuto in allegato a questo documento, inclusa l’indicazione del docente di 

riferimento individuato per ciascun candidato. 
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Testi oggetto di studio dell’insegnamento di italiano 
 

GIACOMO LEOPARDI 
Da Zibaldone: La teoria del piacere. 
 

Dalle canzoni del suicidio:   Ultimo canto di Saffo.   

Dagli Idilli: L’infinito; La sera del dì di festa; A Silvia; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; 

Il sabato del villaggio; La ginestra o il fiore del deserto. 

Dalle Operette morali:   Storia del genere umano, Dialogo della Moda e della Morte, Dialogo di 

Torquato Tasso e del suo Genio familiare, Dialogo di Cristoforo Colombo 

e Pietro Gutierrez; Dialogo della Natura e di un Islandese, Cantico del 

gallo silvestre, Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere, 

Dialogo di Tristano  

                                           e di un amico. 

EUGENIO MONTALE 

Da Ossi di Seppia: I limoni; Meriggiare pallido e assorto; Non chiederci la parola; Spesso il male di 

vivere ho incontrato; Cigola la carrucola nel pozzo. 

Da Le occasioni: La casa dei doganieri; Non recidere forbice quel volto. 

Da Satura: Xenia 1; Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale; L’alluvione ha sommerso 

il pack dei mobili.  

Da La bufera e altro: A mia madre; L'anguilla; La primavera hitleriana. 

 
GIOVANNI VERGA 
Da Lettera a Capuana del 14 marzo 1879: Sanità rusticana e malattia cittadina. 

Da Lettera a Capuana del 25 febbraio 1881: L’eclisse dell’autore e la regressione del mondo 

rappresentato. 

Da L'amante di Gramigna: Impersonalità e regressione. 

Da Vita dei campi: Fantasticheria, Jeli il pastore, Rosso Malpelo, Cavalleria rusticana, La lupa, 

L’amante di Gramigna. 

Da Novelle rusticane: La roba. 

I Malavoglia (lettura integrale). 

LUIGI PIRANDELLO 
Il fu Mattia Pascal (lettura integrale). 
 

Da L’umorismo: Un’arte che scompone  

Da Novelle per un anno: La patente; Il treno ha fischiato; Ciàula scopre la luna; La carriola;  La 

giara; Certi obblighi; Una giornata; La trappola. 

Da Enrico IV: Il filosofo mancato e la tragedia impossibile. 
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CHARLES BAUDELAIRE 
Da I fiori del male: Corrispondenze: L’albatro. 
 
GIOVANNI PASCOLI 

Da Poemetti:  Italy (II-III; IV, 16-25; V-VI; VII, 7-25; VIII, 7-18). 

Da Myricae: Arano; Lavandare; X agosto; Temporale; Il lampo; Il tuono;  L’assiuolo. 

Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno. 

GABRIELE D’ANNUNZIO 
Il Piacere (lettura integrale) 
 

Da Alcyone: La pioggia nel pineto; Le stirpi canore. 

 

GIUSEPPE UNGARETTI 

Da L’allegria: Veglia; Soldati; In memoria; I fiumi; S.Martino del Carso; Mattina; Fratelli.  

Da Sentimento del tempo:  La madre; L’isola. 

Da Quello che resta da fare ai poeti: La poesia onesta. 

 

UMBERTO SABA 

Da Il Canzoniere: A mia moglie; Preghiera a mia madre; Mio padre è stato per me l'assassino; 

Trieste; Eroica; Amai. 

FEDERIGO TOZZI 

Da Con gli occhi chiusi: La castrazione degli animali. 
 
Da  Novelle: Un’osteria, Una sbornia, Pigionali, la matta, Pittori, Una figliola, Un amico, Il  morto in 
forno, Creature vili, Un amante.  
 
ITALO SVEVO 
Da Una vita: Le ali del gabbiano. 
 

Da Senilità: Il ritratto dell’inetto; Il male avveniva non veniva commesso; La trasfigurazione di 

Angiolina. 

La coscienza di Zeno (lettura integrale) . 
 
ALDO PALAZZESCHI 
Da L'incendiario: E lasciatemi divertire! 
 
CORRADO GOVONI 
Da Rarefazioni e parole in libertà: Il palombaro. 
 
 
FILIPPO TOMMASO MARINETTI 
Manifesto tecnico della letteratura futurista;  Il primo manifesto del Futurismo. 
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PIER PAOLO PASOLINI 
Da Le ceneri di Gramsci: Le ceneri di Gramsci. 
 
Da Poesia in forma di rosa: Supplica a mia madre. 
 
Ragazzi di vita (lettura integrale). 
 
Da Scritti corsari: Rimpianto del mondo contadino e omologazione contemporanea.  
 
La scomparsa delle lucciole e la mutazione della società italiana. 
 
Da Lettere luterane: I giovani e la droga. 
 
ITALO CALVINO 
 
Da Il sentiero dei nidi di ragno: Fiaba e storia (cap. IV e VI). 
 
Da Il Barone rampante: Il Barone e la vita sociale: distacco e partecipazione (cap. VIII e IX);  Il 
Barone illuminista (cap. XIII e XIV); Il Barone rivoluzionario (cap. XXV-XXVI); La fine dell'eroe               
(cap.XXX). 
 
 
 
DANTE ALIGHIERI 
 
Da La Commedia, Paradiso Canti I, III, VI, VIII, XI, XII, XV, XXXIII. 
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Griglia ministeriale per il colloquio d’esame 

 

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale (O.M. n. 53, 3 marzo 2021) 

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

indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.  

 
Indicatori   Livelli  Descrittori  Punti  Punteggio  
Acquisizione 
dei contenuti e 
dei metodi 
delle diverse 
discipline del 
curricolo, con 
particolare 
riferimento a 
quelle 
d’indirizzo  

I  Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 
estremamente frammentario e lacunoso.  

1-2    

II  
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 
utilizzandoli in modo non sempre appropriato.  3-5  

III  Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 
appropriato.  

6-7  

IV  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 
consapevole i loro metodi.  

8-9  

V  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza 
con piena padronanza i loro metodi.  

10  

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra 
loro  

I  Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 
inadeguato  

1-2    

II  È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato  3-5  
III  È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 

collegamenti tra le discipline  
6-7  

IV  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare articolata  

8-9  

V  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita  

10  

Capacità di 
argomentare 
in maniera 
critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti 
acquisiti  

I  Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo 
superficiale e disorganico  

1-2    

II  È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a 
specifici argomenti  3-5  

III  È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 
rielaborazione dei contenuti acquisiti  

6-7  

IV  È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
efficacemente i contenuti acquisiti  

8-9  

V  È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
con originalità i contenuti acquisiti  

10  

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e 
semantica, con 
specifico 
riferimento al 
linguaggio 
tecnico e/o di 
settore, anche 
in lingua 
straniera  

I  Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato  1    
II  Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 

parzialmente adeguato  
2  

III  Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore  

3  

IV  Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario 
e articolato  

4  

V  Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore  

5  

Capacità di 
analisi e 
comprensione 
della realtà in 
chiave di 
cittadinanza 
attiva a partire 
dalla 
riflessione 
sulle 
esperienze 
personali  

I  Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze, o lo fa in modo inadeguato  

1    

II  È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze con difficoltà e solo se guidato  

2  

III  
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione 
sulle proprie esperienze personali  

3  

IV  È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle 
proprie esperienze personali  

4  

V  È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica 
e consapevole sulle proprie esperienze personali  

5  

  Punteggio totale della prova      
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RELAZIONI FINALI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
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RELAZIONE DI STORIA E FILOSOFIA 
 

Relazione finale Classe V B SCIENTIFICO 

STORIA e FILOSOFIA 

A.S. 2020-2021 

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: 33/35 

storia: 25/34 

ed. civica: 8/7 

 

 

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 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: 

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. 
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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 

 

 JOHANN GOTTLIEB FICHTE “La formazione”, “Fichte a Jena”, “Fichte a Berlino”. 

FRIEDRICH WILHELM JOSEPH SCHELLING: “La filosofia della natura e la fisica speculativa”, 

“Idealismo trascendentale”, “Dalla filosofia dell’identità alla filosofia della rivelazione” (Dispense)  

 

IL ROMANTICISMO, TRA FILOSOFIA E LETTERATURA 

“Il Romanticismo come problema critico e storiografico”, “Gli albori del Romanticismo tedesco: il 

circolo di Jena”, “Atteggiamenti caratteristici del Romanticismo tedesco”,”Figure del 

Romanticismo tedesco”(Hölderlin, Friedrich von Schlegel, Tieck e Novalis, Schleiermacher). 

 

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 DELLO SPIRITO: “La fenomenologia e la sua collocazione nel sistema 

hegeliano”, “Coscienza”, “Autocoscienza”, “Ragione”, “Lo spirito, la religione e il sapere assoluto”. 

-L’ENCICLOPEDIA DELLE SCIENZA FILOSOFICHE IN COMPENDIO: “La logica”, “La 

filosofia dello spirito”, “Lo spirito soggettivo”, “Lo spirito oggettivo”, “La filosofia della storia”, 

“Lo spirito assoluto” 

 

-LETTURE: “Rapporto tra servitù e signoria”. 
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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 della liberazione dal 

dolore”. 

 

-LETTURE: “Il mondo come rappresentazione”(T1), “La vita umana tra dolore e noia”(T3). 

 

KIERKEGAARD 

“Le vicende biografiche e le opere”, “L’esistenza come possibilità e fede”, “La critica all’hegelismo  

 

-LETTURE: “L’autentica natura della vita estetica”(T1), “Lo scandalo del cristianesimo”(T3). 

 

MARX 

Destra e Sinistra hegeliana: caratteri generali 

 “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”. 

 

-LETTURE: “L’alienazione”(T3), “Struttura e sovrastruttura”(T4). 

 

IL POSITIVISMO SOCIALE  

“Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo”, “Positivismo, Illuminismo e 

Romanticismo”, “Le varie forme di positivismo”, “La filosofia sociale in Francia”( Saint-Simon, 

Fourier e Proudhon), “Comte”. 

Il positivismo evoluzionistico: “Le radici della dottrina”. 

 

LO SPIRITUALISMO 

“La reazione anti-positivistica”, “Lo spiritualismo: caratteri generali”, “La filosofia dell’azione e il 

modernismo”, “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”, “L’ultimo Nietzsche”. 
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-LETTURE: Aforisma 125 “La gaia scienza”, estratto del discorso “La visione e l’enigma” (Così 

parlò Zarathustra), “La morale dei signori e quella degli schiavi”(T2). 

 

FREUD 

“Vita e opere”, “Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi”, “La realtà dell’inconscio e le vie per 

accedervi”, “La scomposizione psicoanalitica della personalità”, “I sogni, gli atti mancati e i sintomi 

nevrotici”, “La teoria della sessualità e il complesso edipico”, “La teoria psicoanalitica dell’arte”, 

“La religione e la civiltà”. 

 

-LETTURE: “L’es, ovvero la parte oscura dell’uomo”(T1). 

 

LA SCUOLA DI FRANCOFORTE 

“Protagonisti e caratteri generali”, Horkheimer, Adorno, Marcuse, Benjamin 

 

Dopo il 15 maggio si intende sviluppare i seguenti argomenti: 

Husserl 

Heidegger 

 

Si precisa che l’argomento IL ROMANTICISMO E L’IDEALISMO TEDESCO è stato affrontato 

con dispense redatte dal docente e che gli argomenti relativi a HUSSERL e HEIDEGGER verranno 

affrontati 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” 
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-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) 
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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 grassetto 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 
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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. 

 

 

 

 

 

Sandra Mariani 

 

 

 

 

Montepulciano 13 maggio 2020 
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RELAZIONE DI ITALIANO E LATINO 
 

ITALIANO 

Docente: CASINI Sonia  

Ore di lezione effettuate alla data del 15 maggio 203, di cui 75 nel trimestre, 128 nel 

pentamestre.  

Si prevede di effettuare dal 15 maggio alla fine dell'anno scolastico   12  ore.   

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

Studenti rispettosi della scuola e degli insegnanti hanno seguito nel quinquennio ogni 
proposta didattica con fiducia, serietà e impegno. La loro presenza in classe è stata 
collaborativa ed è cresciuta nelle competenze nel corso degli anni facendosi sempre più 
autonoma. La loro disponibilità ha consentito la realizzazione sin dalla classe prima di una 
continua interazione tra didattica tradizionale e nuove tecnologie. L’attività è stata praticata 
nell’Aula 3.0, dotata di pc, tablet e lavagne interattive, e si è rivolta inizialmente alle occasioni 
di open day dell’Istituto a cui gli studenti hanno preso parte sin dalla classe seconda, tramite 
la produzione di materiale multimediale con cui negli anni è stata presentata la scuola. La 
definizione delle loro competenze ha reso possibile l’acquisizione di abilità tali per cui gli 
studenti sono diventati capaci di poter utilizzare vari programmi di scrittura e grafica per la 
presentazione di elaborati di letteratura italiana, frutto di approfondimento e rielaborazione 
dei contenuti. L’occasione di svolta è stata rappresentata dalla realizzazione di prodotti in 
realtà aumentata applicata a contesti relativi alla promozione della scuola, ma soprattutto alla 
letteratura. Il trampolino di lancio in tal senso è stata la partecipazione alla Fiera Didacta 2019 
a Firenze, occasione in cui è stata premiata l’attività. L’ultimo riconoscimento a maggio 2021 
quando gli studenti si sono classificati al secondo posto alla finale provinciale del Piano 
Scuola Digitale per le province di Siena e Grosseto. La classe ha poi animato la vita 
dell’Istituto con prodotti digitali di vario tipo (lezioni multimediali, video per eventi o 
celebrazioni), fino a quest’anno pin cui, grazie alla pregressa esperienza nella realtà 
aumentata, si è cimentata in un progetto ambizioso in realtà virtuale, che prevede la visita a 
360° dei due plessi dell’Istituto.  
Il clima sereno è stato purtroppo interrotto dalla tragica scomparsa di una compagna di 
classe, accadimento che ha coinvolto tutta la classe, nonché il nostro Istituto. Il lungo periodo 
della sua malattia, che è iniziato in seconda e che si è protratto fino in quarta, precisamente 
a marzo 2020, ha coinvolto insieme alla famiglia tutti noi. Gli studenti hanno vissuto la sua 
malattia con coraggio e forza per esser di aiuto alla loro compagna e hanno poi affrontato la 
sua perdita con dolore e sgomento: sono stati mesi difficili da marzo 2020, ancor più tragici 
per la impossibilità di vedersi e condividere il dolore dato che in quegli stessi giorni iniziava 
la didattica a distanza. Oggi, più di un anno dopo, la classe è riuscita pian piano a ritrovare la 
serenità, anche se la vicenda che ognuno di loro ha vissuto ha segnato indelebilmente le loro 
vite.  
L’attività didattica ha privilegiato i testi che hanno costituito, oltre che una palestra di lettura, 
comprensione e analisi, la base per la loro contestualizzazione nel periodo storico di 
riferimento. La scelta dei brani in lingua latina ha seguito lo studio delle opere letterarie e dei 
loro autori, che è stato affiancato dalla lettura in traduzione di passi particolarmente 
significativi ai fini della comprensione delle opere.   
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L’ utilizzo delle fonti digitali e l’uso consapevole delle tecnologie hanno costituito gli obiettivi 
dell’educazione civica, disciplina trasversale per lo studio di letteratura italiana e latina. In tal 
senso è nato il progetto Fotografare la letteratura, galleria fotografica virtuale inserita in un 
percorso che raccoglie gli scatti degli studenti ispirati a una citazione letteraria, con 
collegamenti relativi agli argomenti di cittadinanza trattati durante l’anno scolastico. La mostra 
virtuale costituirà l’inizio della trattazione del percorso di educazione civica di ogni studente. 
 

 

 

OBIETTIVI 

Obiettivi generali triennali 
 
1. Conoscenza diretta e critica del patrimonio letterario italiano; 
2. versatile padronanza dei mezzi comunicativi; 
3. acquisizione di un metodo di analisi dei testi; 
4. formazione di lettori attenti e consapevoli in grado anche di avvicinarsi alla letteratura. 
 
Obiettivi specifici triennali 
 
1. Conoscere e usare strumenti teorici e terminologici in ordine alla specifica struttura e al 
linguaggio dei testi letterari; 
2. saper leggere e studiare testi di vario genere; 
3. saper analizzare un testo per comprenderne i significati a livello denotativo e connotativo; 
4. saper leggere e capire i testi che documentano il contesto nel quale l'opera si pone; 
5. possedere e consolidare le competenze di scrittura e di esposizione orale, con l'uso 
appropriato del codice specifico; 
6. acquisire e potenziare le competenze linguistiche e comunicative attraverso il lavoro di 
decodificazione, analisi e rielaborazione dei testi; 
7. saper svolgere lavori scritti di tipo diverso sul testo letterario: 
             a.  parafrasi 
             b.  analisi testuali 
             c.  rielaborazione di tipo critico-argomentativo; 
8. saper praticare la scrittura secondo diverse modalità comunicative e espressive su testi e 
problemi di carattere letterario e non. 

 

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

termini di  

conoscenza: la classe si orienta nei generi testuali rappresentativi del patrimonio letterario e 

non, riconoscendo le caratteristiche linguistico-formali del testo utili a comprendere il 

significato del medesimo; 
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comprensione:  la maggior parte differenzia i diversi livelli di lettura e riesce a interpretare fatti 

e opinioni, applicando talvolta la padronanza del mezzo linguistico (nella ricezione e 

produzione orale e scritta) a altri saperi; 

analisi: la maggior parte della classe sa analizzare un testo letterario e non, nelle sue 

strutture; soltanto alcuni riescono a scoprire i principi costanti che in letteratura regolano la 

scelta di un tema;  

sintesi: la maggior parte degli alunni sa ricavare il messaggio tematico di un testo, individuare 

le informazioni in forma condensata e generalizzata, elaborare in forma scritta e orale le 

informazioni raccolte; 

valutazione: solo alcuni sanno giudicare la validità di un metodo di lavoro proposto, valutare 

l’attendibilità dell’interpretazione di un testo, individuare percorsi alternativi.  

 

METODOLOGIE 

Nell’attività didattica sono state proposte la lezione frontale, per offrire agli studenti un 

percorso orientativo su cui basare lo studio autonomo, la didattica rovesciata, che permette 

di responsabilizzare l’azione partecipativa dello studente, la didattica inclusiva, che rende 

possibile l’inclusione dei soggetti meno autonomi. Elemento fondamentale del lavoro in 

classe sono stati i testi, la lettura, l’analisi e interpretazione dei quali sono servite a mettere 

in luce il pensiero dell’autore e le tematiche salienti. Le letture dei testi poetici e narrativi sono 

state effettuate esclusivamente in classe e spiegate, nella parafrasi e nel commento, 

dall’insegnante. I romanzi letti integralmente sono stati accompagnati da verifiche di 

comprensione e analisi, con valorizzazione degli spunti utili per operare collegamenti di 

attualizzazione. I percorsi interdisciplinari sono nati dai testi e dai documenti per costruire 

legami tra temi che nel tempo rimangono costanti.  

Gli strumenti utilizzati: le lezioni si sono svolte in Aula3.0 dove i ragazzi hanno potuto utilizzare 

i banchi modulari per le attività collaborative, i Device, la lavagna interattiva,  

   Lo studio della Commedia è stato orientato privilegiando l'aspetto narrativo, tramite una 

scelta antologica di Canti con la lettura di quegli episodi che più si prestano all'individuazione 

di aspetti che rimangono costanti nella storia dell'uomo.  

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 

  La verifica formativa è stata effettuata con continuità e ha sollecitato gli alunni partendo dal 

testo. In particolare gli studenti sono stati costantemente sollecitati ad effettuare durante il 

quinquennio analisi scritte dei testi esaminati. La classe è stata informata sui criteri di 

valutazione afferenti alle prove, al fine di rendere più oggettiva possibile la valutazione, nella 

consapevolezza che l’insegnante deve guidare l’alunno alla comprensione dell’errore e far 

maturare in lui la capacità di una corretta autovalutazione.  
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  La valutazione sommativa ha giudicato, al termine del percorso, l’intero processo nei suoi 

risultati, in rapporto ai traguardi che erano stati prefissati. Sono state pertanto  costruite prove 

adeguate al percorso svolto sulla base  della programmazione con la formulazione di test 

oggettivi  attendibili e validi per le unità didattiche che presentavano una condensazione di 

obiettivi nei piani cognitivi elementari/intermedi (conoscenza, comprensione), riservando 

peraltro un certo spazio anche alla stesura di test a risposta aperta che sono utili per il loro 

contributo alla verifica,   in riferimento a quelle unità didattiche in cui si presentava alto il 

numero degli obiettivi nei piani cognitivi superiori (analisi, sintesi, valutazione). 

   

Forme di verifica di italiano 

1) Verifiche scritte: analisi di testi letterari (tipologia A); tema (tipologia C). 

 2) Verifiche orali: prove orali formative e sommative, relative alla storia letteraria. La 

scansione delle verifiche è stata regolare e costante al fine di seguire i livelli di apprendimento 

degli alunni. 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

La valutazione non si è  limitata a verificare i livelli raggiunti, ma è stata un momento 

fondamentale del processo educativo; pertanto mentre la verifica diagnostica è stata volta ad 

accertare nell’alunno i prerequisiti indispensabili ad intraprendere il nuovo processo di 

apprendimento indirizzato al raggiungimento degli obiettivi di base ed ha avuto funzione di 

retroazione per il recupero e la ristrutturazione delle procedure didattiche,  la verifica formativa 

è stata incentrata sugli obiettivi di conoscenza e capacità tradotti in comportamenti osservabili 

e sulla misura della validità dell’intervento didattico, dinamica ed adeguata a cogliere il 

percorso di crescita dell’alunno. Si è pertanto tenuto conto dei progressi compiuti dall’alunno 

rispetto alla situazione iniziale, delle capacità del singolo alunno, della partecipazione e 

interesse alla disciplina, dell’impegno e metodo di studio, dell’autonomia di giudizio e del 

senso critico. Pertanto nella valutazione complessiva la frequenza di risultati positivi fatti 

registrare nel profitto dal singolo e lo scostamento da livelli iniziali ha contribuito alla 

definizione di un giudizio positivo, viceversa nel caso in cui il profitto fosse prevalentemente 

negativo e senza significativi miglioramenti. Durante il periodo di Didattica a Distanza si è 

dato particolare valore alla partecipazione alle lezioni in termini di presenza, interesse, 

rispetto delle consegne e delle scadenze. Inoltre si è monitorato continuamente lo studio e 

l’impegno, nonché l’acquisizione delle competenze richieste. 
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   GRIGLIA DI VALUTAZIONE degli elaborati scritti di ITALIANO    

  

TIPOLOGIA A 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE degli elaborati scritti di ITALIANO 

        

TIPOLOGIA  A        

Punti in 

decimi

ADERENZA ALLE 
RICHIESTE

- Esauriente 

- Puntuale 

- Completa 

- Sostanziale / un po’ superficiale 

- Parziale 

- Scarsa 

- Nulla

2,50 

2,00 

1,75 

1,50 

1,25 

1,00 

0,50

CAPACITÀ DI 

COMPRENSIONE E 

INTERPRETAZIONE DEL 
TESTO

- Ottimo: matura e autonoma 

- Buono: apprezzabile 

- Discreto: presente e riconoscibile 

- Sufficiente: accettabile 

- Mediocre: modesta 

- Insufficiente: carente 

- Gravemente insufficiente: nulla

2,50 

2,00 

1,75 

1,50 

1,25 

1,00 

0,50

CAPACITÀ DI 

ORGANIZZAZIONE LOGICA 

E RIELABORAZIONE 
PERSONALE 

(ed eventuale 

contestualizzazione) 

- Ottimo: valide e significative 

- Buono: ben riconoscibili / apprezzabili  

- Discrete: adeguate 

- Sufficiente: semplici ma funzionali 

- Mediocre: limitate / modeste 

- Insufficiente: scarse 

- Gravemente insufficiente: assenti

2,50 

2,00 

1,75 

1,50 

1,25 

1,00 

0,50

COMPETENZE 
LINGUISTICHE

- Ottimo: struttura del discorso coerente e coesa con elementi 
di complessità; registro linguistico e forma appropriati e 
scelti consapevolmente 

- Buono: struttura del discorso coerente e coesa; registro e 
forma adeguati e appropriati 

- Discreto: struttura del discorso quasi sempre coerente e 
coesa; registro linguistico e forma complessivamente 
appropriati e corretti 

- Sufficiente: struttura del discorso schematica ma 
organizzata; registro linguistico accettabile e sostanziale 
correttezza formale  

- Mediocre: struttura del discorso con qualche incongruenza; 
registro linguistico non sempre pertinente e forma non 
sempre adeguata 

- Insufficiente: struttura del discorso disordinata e incoerente; 
registro linguistico e forma inadeguati. 

- Gravemente insufficiente: struttura del discorso 
completamente disorganizzata; registro linguistico e forma 
del tutto inappropriati e scorretti

2,50 

2,00 

1,75 

1,50 

1,25 

1,00 

0,50
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TIPOLOGIA C 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA ORALE 

(italiano, latino) 
 
 

 
 
 
Per i test a risposta chiusa verrà fornita alla classe, di volta in volta, una griglia di 
valutazione che terrà conto dei seguenti criteri: 

- Percentuale delle risposte esatte; 
- Livello di difficoltà della prova 
- Andamento complessivo della prova all’interno della classe 

La sufficienza verrà attribuita comunque con una percentuale di risposte esatte non inferiore 
al 60% del totale  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER I QUESITI A RISPOSTA APERTA  
(contenuti teorici e/o interpretazione dei testi) 
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PROGRAMMA DI ITALIANO     

Testo in adozione:  

G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, I classici nostri contemporanei, voll. 5.1, 5.2, 6. 

Dante Alighieri, La commedia. Paradiso, a cura di A. M. Chiavacci Leonardi, ed. Zanichelli 
(consigliato) 

                             

Modulo 1  
Il male di vivere: Giacomo Leopardi e Eugenio Montale. 
 
Da Zibaldone: La teoria del piacere. 
 

Dalle canzoni del suicidio: Ultimo canto di Saffo.   

Dagli Idilli: L’infinito; La sera del dì di festa; A Silvia; Canto notturno di un pastore errante 

dell’Asia; Il sabato del villaggio; La ginestra o il fiore del deserto. 

    Dalle Operette morali: Storia del genere umano, Dialogo della Moda e della Morte, Dialogo di 

Torquato Tasso e del suo Genio familiare, Dialogo di Cristoforo Colombo 

e Pietro Gutierrez; Dialogo della Natura e di un Islandese, Cantico del 

gallo silvestre, Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere, 

Dialogo di Tristano e di un amico. 

Da Ossi di Seppia: I limoni; Meriggiare pallido e assorto; Non chiederci la parola; Spesso il 

male di vivere ho incontrato; Cigola la carrucola nel pozzo. 

Da Le occasioni: La casa dei doganieri; Non recidere forbice quel volto. 

Da Satura: Xenia 1; Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale; L’alluvione ha 

sommerso il pack dei mobili.  

Da La bufera e altro: A mia madre; L'anguilla; La primavera hitleriana. 

 
Modulo 2  
La fiumana del progresso e la critica alla modernità: Giovanni Verga e Luigi Pirandello 
 
Da Lettera a Capuana del 14 marzo 1879: Sanità rusticana e malattia cittadina. 

Da Lettera a Capuana del 25 febbraio 1881: L’eclisse dell’autore e la regressione del mondo 

rappresentato. 

Da L'amante di Gramigna: Impersonalità e regressione. 

Da Vita dei campi: Fantasticheria, Jeli il pastore, Rosso Malpelo, Cavalleria rusticana, La 

lupa, L’amante di Gramigna. 

Da Novelle rusticane: La roba. 
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I Malavoglia (lettura integrale). 

Il fu Mattia Pascal (lettura integrale). 
 

Da L’umorismo: Un’arte che scompone  

Da Novelle per un anno: La patente; Il treno ha fischiato; Ciàula scopre la luna; La carriola;  

La giara; Certi obblighi; Una giornata; La trappola. 

Da Enrico IV: Il filosofo mancato e la tragedia impossibile. 

 
Modulo 3  
La parola simbolica, inimitabile, scavata, onesta, introspettiva: Charles Baudelaire, Giovanni 
Pascoli, Gabriele D’Annunzio, Giuseppe Ungaretti, Umberto Saba, Federigo Tozzi.  
 
Da I fiori del male: Corrispondenze: L’albatro. 
 
 

Da Poemetti: Italy (II-III; IV, 16-25; V-VI; VII, 7-25; VIII, 7-18). 

Da Myricae: Arano; Lavandare; X agosto; Temporale; Il lampo; Il tuono; L’assiuolo. 

Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno. 

Il Piacere (lettura integrale) 
 

Da Alcyone: La pioggia nel pineto; Le stirpi canore. 

 

Da L’allegria: Veglia; Soldati; In memoria; I fiumi; S.Martino del Carso; Mattina; Fratelli.  

Da Sentimento del tempo:  La madre; L’isola. 

Da Quello che resta da fare ai poeti: La poesia onesta. 

 

Da Il Canzoniere: A mia moglie; Preghiera a mia madre; Mio padre è stato per me l'assassino; 

Trieste; Città vecchia; Eroica; Amai. 

 Da Con gli occhi chiusi: La castrazione degli animali. 
 
Da  Novelle: Un’osteria, Una sbornia, Pigionali, La matta, Pittori, Una figliola, Un amico, Il 
morto in forno, Creature vili, Un amante.  
 
Modulo 4  
Il romanzo psicologico: Italo Svevo 
 
Una vita: Le ali del gabbiano. 
 

Senilità: Il ritratto dell’inetto; Il male avveniva non veniva commesso; La trasfigurazione di 

Angiolina. 

La coscienza di Zeno (lettura integrale) . 
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Modulo 5  
La letteratura avanguardista: Aldo Palazzeschi, Corrado Govoni, Filippo Tommaso Marinetti. 
 
Da L'incendiario: E lasciatemi divertire! 
 
Da Rarefazioni e parole in libertà: Il palombaro. 
 
Da Zang tumb tuuum: Bombardamento. 
 
Manifesto tecnico della letteratura futurista; Il primo manifesto del Futurismo. 
 
 

Modulo 6  
Tra Neorealismo e componente fantastica: Pier Paolo Pasolini e Italo Calvino 
 
Da Le ceneri di Gramsci: Le ceneri di Gramsci. 
 
Da Poesia in forma di rosa: Supplica a mia madre. 
 
Ragazzi di vita (lettura integrale). 
 
Da Scritti corsari: Rimpianto del mondo contadino e omologazione contemporanea.  
 
La scomparsa delle lucciole e la mutazione della società italiana. 
 
Da Lettere luterane: I giovani e la droga. 
 
Da Il sentiero dei nidi di ragno: Fiaba e storia (cap. IV e VI). 
 
Da Il Barone rampante: Il Barone e la vita sociale: distacco e partecipazione (cap. VIII e IX);  Il 
Barone illuminista (cap. XIII e XIV); Il Barone rivoluzionario (cap. XXV-XXVI); La fine dell'eroe 
( cap.XXX). 
 

Dante Alighieri 

La Commedia, Paradiso: 

Lettura, parafrasi e commento dei Canti:  I - III - VI- X (vv. 70-148) - XI – XII- XV - XXXIIII. 

                                       
Montepulciano, 13 maggio 2021 

                                                                             L’insegnante 

                                                                      Prof.ssa Sonia CASINI 
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LATINO 

  

Ore di lezione effettuate alla data del 15 maggio 128, di cui 57 nel trimestre, 71  nel 

pentamestre. 

Si prevede di effettuare dal 15 maggio alla fine dell'anno scolastico  8  ore. 

 
 
 

OBIETTIVI 

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

termini di  

conoscenza: la classe complessivamente riconosce le strutture morfologico-sintattiche di un 

testo, ridefinisce compiutamente le scelte linguistiche e sintattiche; 

comprensione: la classe comprende un testo utilizzando gli strumenti necessari per la sua 

decodifica (grammatica, lessico, contesto), traduce nel rispetto del pensiero altrui senza 

alterarlo, interpreta il messaggio del testo proposto; 

analisi: alcuni analizzano la complessità di un testo con rigore e metodo, individuano i valori 

della cultura antica;  

sintesi: alcuni confrontano i modelli linguistici e letterari tra loro, ma anche con quelli tratti 

dalle letterature moderne, organizzano gli elementi costitutivi della lingua e civiltà latine e li 

confrontano con quella italiana; 

valutazione: pochi individuano il valore attualizzante di un testo letterario in quanto amplia il 

possesso degli strumenti che legano la lingua latina alla propria civiltà, valutano la continuità 

tra passato e presente per evitare un appiattimento sui valori o disvalori del nostro tempo. 

 

METODOLOGIE 

  La metodologia utilizzata per lo studio della letteratura e dei classici è stata la lezione 

frontale, la didattica rovesciata e inclusiva. Ogni periodo storico di riferimento è stato 

presentato alla classe con inquadramento culturale, supportando la conoscenza degli autori 

anche con la lettura di brani in traduzione, al fine di ricavare le prime informazioni direttamente 

dalle opere. La conoscenza di ogni autore è avvenuta in riferimento all’opera, al genere, alle 

tematiche, alla personalità, alla lingua, allo stile, cercando di cogliere principi costanti nel 
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tempo e corrispondenze tra gusti e committenze. Il lavoro sui classici è avvenuto a vari livelli: 

morfologico-sintattico, stilistico, tematico, con il continuo riferimento a collegamenti 

attualizzanti per individuare il perdurare o il cambiamento di valori nella letteratura. 

PROVE DI VERIFICA 

 Le prove di verifica sono state costanti ed hanno riguardato ogni parte significativa del 

programma. Per quanto riguarda lo studio letterario sono state effettuate verifiche orali e 

scritte, con accertamento delle competenze generali e specifiche degli autori e delle opere. 

Lo studio della lingua è stato accertato con verifiche orali, attraverso brani di autore.  

 

VALUTAZIONE 

 La valutazione ha tenuto conto sicuramente delle conoscenze, dello scostamento rispetto ai 

livelli di partenza, del numero delle prove postive rispetto a quelle negative, ma anche della 

costanza nell'impegno e dell'approccio di studio. Particolare rilevanza è stata rivolta 

all’acquisizione delle abilità nella traduzione dal latino, nonché alla capacità di far proprie tali 

conoscenze. Durante il periodo di Didattica a Distanza si è dato particolare valore alla 

partecipazione alle lezioni in termini di presenza, interesse, rispetto delle consegne e delle 

scadenze. Inoltre si è monitorato continuamente lo studio e l’impegno, nonché l’acquisizione 

delle competenze richieste. 
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GRIGLIA per la valutazione degli elaborati scritti di LATINO 
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PROGRAMMA DI LATINO 

Testi in adozione: Giovanna Garbarino, Colores, vol.3, Paravia. 

Storia letteraria 

Modulo 1 L’età giulio-claudia 

UD 1.1 La favolistica latina: Fedro  

UD 1.2  Seneca. La personalità dell'autore; le opere filosofiche: i Dialogi; i trattati; le Epistole 

a Lucilio; le tragedie; l'Apokolokynthosis; il pensiero filosofico; lo stile. 

Lettura in traduzione: De brevitate vitae, La galleria degli occupati; De tranquillizzate animi, 

L’angoscia esistenziale. 

UD1.3 La poesia nell’età di Nerone: Lucano, Persio. 

La Pharsalia o il Bellum civile; Ideologia e arte nel poema di Lucano; i caratteri formali. 

Lettura in traduzione: Bellum civile, I ritratti di Cesare e Pompeo; Una funesta profezia. Satire: 

La satira, un genere “contro corrente”; La drammatica fine di un crapulone. 

UD 1.4 Il romanzo: Petronio. 

Petronio e il Satyricon: la questione petroniana; contenuto del Satyricon; il genere e i modelli; 

realismo e fantasia in Petronio; i caratteri formali.  

Lettura in traduzione: Satyricon: Trimalchione entra in scena; I commensali di Trimalchione; 

Il testamento di Trimalchione. 

Modulo 2 L'età dei Flavi 

UD 2.1 Punica di Silio Italico, Argonautica di Valerio Flacco; Tebaide e Achilleide di Stazio. 

UD 2.2 La poesia realistica: Marziale. La poetica di Marziale; la tematica degli epigrammi; i 

caratteri artistici e formali. 

Lettura in traduzione di Epigrammata: Una poesia che sa di uomo; Matrimoni di interesse; Il 

console cliente;Tutto appartiene a Candido… tranne sua moglie! 

UD 2.3 La prosa nella seconda metà del primo secolo: Quintiliano, Plinio il Vecchio. 

Quintiliano: un intellettuale di grande prestigio; l'Institutio oratoria; l'educazione secondo 

Quintiliano; la figura del perfetto oratore; caratteri formali. 

Lettura in traduzione di Institutio oratoria: Vantaggi dell’insegnamento collettivo; L’importanza 

della ricreazione; Un excursus di storia letteraria; Severo giudizio su Seneca. 

Plinio il Vecchio. La  Naturalis Historia: il contenuto dell'opera, il metodo, l'originalità. 
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Modulo 3 L’età di Traiano e di Adriano 

UD 3.1 La satira: Giovenale 

Le satire: temi e caratteri; La poetica dell' indignatio; Giovenale e la società romana. 
 
Lettura in traduzione di Satire: Contro le donne. 

 

UD 3.2 Oratoria ed epistolografia: Plinio il Giovane 

 L'epistolario: caratteri e temi; il carteggio con Traiano. 

Lettura in traduzione di Epistulae: L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio; Uno 

scambio di pareri sulla questione dei cristiani. 

UD 3.3 Biografia ed erudizione: Svetonio. 

De virus illustribus e De vita Caesarum: lo schema compositivo, i caratteri, l’originalità. 
 
UD 3.4 Tacito 
 
Il Dialogus de oratoribus; l'Agricola; la Germania; le Historiae; gli Annales. Il metodo e la 
concezione della storia; i caratteri formali. 
 

Lettura in traduzione di Agricola: La prefazione; Annales: Nerone e l’incendio di Roma; La 

persecuzione dei cristiani. 

Modulo 4 L'apologetica latina 

UD 4.1 Minucio Felice 

Il dialogo Octavius: l'atteggiamento antidogmatico. 

Modulo 5 Dall’età degli Antonini alla crisi del III secolo 

UD 5.1 La decadenza antonina: Apuleio 

La vita e le opere minori; il De magia; le Metamorfosi: componenti culturali dell'opera, intenti 

e significato del romanzo. 

Lettura in traduzione di Metamorfosi: Lucio diventa Asino;  Il ritorno alla forma umana e il 

significato delle vicende di Lucio; La fabula di Amore e Psiche. 

UD 5.2 La letteratura cristiana: Agostino. Le opere autobiografiche:  le Confessioni. Le opere 

filosofiche. 

Lettura in traduzione di Confessioni: La conversione; Il tempo è inafferrabile;  



I.I.S.S. Agnolo Poliziano Montepulciano - Documento del Consiglio di Classe - a.s. 2020-21 Classe 5aB L.S. 

 

 

 

➥ 

 

 

45 

Classici  

Lettura, traduzione e commento di:                                              

Seneca,   De brevitate vitae, 1, 1-4; 10, 2-5; 

                Epistulae ad Lucilium 1; 

               De tranquillitate animi, 2, 10-15; 47, 1-4; 10-11. 

 

                                                                     L’insegnante 

                                                              Prof.ssa Sonia CASINI  
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RELAZIONE DI SCIENZE MOTORIE 
 

Classe 5 sez. B Liceo Scientifico 

Anno scolastico 2021/2020 

  

 

Docente: Prof.ssa Linda Caroti 

 

 La classe è composta da 18 alunni (7 maschi e 11 femmine). L'applicazione e la disponibilità nei confronti 

della materia è stata continua, puntuale e molto costruttiva, sempre alla ricerca del raggiungimento 

dell'obbiettivo di “migliorarsi”. 

Gli studenti, dotati di buone capacità, hanno raggiunto gli obiettivi programmati, il profitto conseguito è 

stato buono e in alcuni casi ottimo.  Hanno fatto apprezzare una crescita culturale che ha permesso di 

affrontare con loro diversi argomenti anche a livello delle conoscenze. 

Con l’emergenza Covid 19 la didattica a distanza è stata la risorsa che ha permesso di mantenere il lavoro 

con la classe, cambiando le priorità e le modalità di lavoro, ponendosi come obiettivo quello di non 

disperdere il patrimonio acquisito nel corso di studi superiori e l’identità della classe.  

 Gli studenti hanno dimostrato grande senso di responsabilità nel comprendere e affrontare una situazione 

così pesante, che si protrae ormai da più di un anno.  

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.  
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 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 di ritmo con l'ausilio della musica  Es. di 

equilibrio dinamico  Es. di stretching e mobilità generale. Es. di potenziamento delle capacità coordinative 

generali e specifiche. 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 . Tecnica di esecuzione delle sopraelencate specialità e regolamento tecnico. 

 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. 

Tesine sui personaggi che hanno cambiato il mondo dello sport:  

Muhammed Alì, le Olimpiadi del Messico 1968,  Tommie Smith, le Paralimpiadi, Coppi e Bartali,  Adidas e 

Puma, Alex Zanardi, il grande Torino e la strage di Superga, le Olimpiadi del 1936, Jesse Owens; Michael 

Bolton, Jerry  West; Arthur Ashe; Le Paralimpiadi, Le donne che hanno cambiato lo sport nei vari contesti 

storici.  

Realizzazione di un servizio giornalistico sportivo. 

 

 

METODO DI LAVORO 

 1) Lezione frontale.  

2) Lavoro individuale, a coppie, a gruppi, a squadre. 

 3) Metodo analitico e globale: spiegazione, dimostrazione pratica, correzioni individuali e globali.  

 

MEZZI e STRUMENTI:  

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.  

Test sulle capacità motorie.  
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Conoscenza delle regole ed esecuzione tecnica delle specialità e dei giochi trattati nel corso dell’anno 

scolastico.  

 

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. 

 

 

 

 

Montepulciano,09/05/2021 

                      Il docente 

                                     Linda Caroti 
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RELAZIONE DI MATEMATICA E FISICA 
 

Insegnante: Simone Di Renzone  

 

Libro di testo in adozione per Matematica: 

M. Bergamini G. Barozzi A. Trifone, Manuale blu 2.0 di matematica vol. 4AB, 5, Ed. Zanichelli 

QUADRO ORARIO MATEMATICA N. ore settimanali nella classe: 4 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE MATEMATICA: 123 (al 15 maggio 2021) 

 

Libro di testo in adozione per Fisica: 

James S. Walker, “Fisica. Modelli teorici e problem solving. Volume 2, 3”, LINX 

QUADRO ORARIO FISICA N. ore settimanali nella classe: 3 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE FISICA: 85 (al 15 maggio 2021) 

 

Profilo della classe 

La conoscenza della classe è avvenuta il quarto anno. Sin da subito si è instaurato un clima di fiducia e proficua 

collaborazione con gli alunni, che si sono mostrati responsabili e corretti.  

Il lavoro con la classe si è svolto in maniera serena e puntuale anche nei periodi di didattica a distanza. 

L’interesse e la partecipazione si sono mantenuti sempre a buoni livelli e tutti gli alunni hanno manifestato un 

impegno adeguato.  

 

 

Obiettivi generali (MATEMATICA) 

Relativamente alla programmazione curricolare, sono stati perseguiti i seguenti obiettivi generali: 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO 

Conoscere i concetti e i metodi elementari della matematica, sia interni alla disciplina in sé considerata, sia 

rilevanti per la descrizione e la previsione di fenomeni, in particolare del mondo fisico.  

Inquadrare le varie teorie matematiche studiate nel contesto storico entro cui si sono sviluppate e 

comprenderne il significato concettuale.  

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

contesto filosofico, scientifico e tecnologico.  

Acquisire il senso e la portata dei tre principali momenti che caratterizzano la formazione del pensiero 

matematico: la matematica nella civiltà greca, il calcolo infinitesimale che nasce con la rivoluzione 

scientifica del Seicento e che porta alla matematizzazione del mondo fisico, la svolta che prende le mosse 

dal razionalismo illuministico e che conduce alla formazione della matematica moderna e a un nuovo 

processo di matematizzazione che investe nuovi campi (tecnologia, scienze sociali, economiche, 

biologiche). 
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CONOSCENZE ABILITÀ  

Conoscere la definizione di rapporto incrementale. 

Conoscere il significato geometrico della derivata 

prima.  

Conoscere la definizione di integrale indefinito e le 

relative proprietà.  

Conoscere il significato geometrico di integrale 

definito.  

Conoscere le equazioni differenziali.  

Conoscere elementi di calcolo combinatorio ed 

elementi di probabilità.  

Saper applicare la teoria dei limiti.  

Saper applicare le regole di derivazione.  

Saper controllare le condizioni di alcuni teoremi di 

analisi infinitesimale.  

Saper studiare una funzione e tracciarne il grafico 

conoscendo: il campo di esistenza, crescenza e 

decrescenza, asintoti, discontinuità, massimi, minimi, 

flessi.  

Saper applicare le regole di integrazione.  

Sapere le regole di soluzione delle equazioni 

differenziali.  

 

 

Obiettivi minimi (MATEMATICA) 

In riferimento agli obiettivi generali della disciplina e agli obiettivi specifici dei singoli argomenti trattati, si 

ritengono raggiunti gli obiettivi minimi se lo studente: 

• sa applicare le regole di derivazione. 

• conosce le principali caratteristiche delle funzioni e saper impostare in maniera corretta uno studio di 

funzione. 

• conosce le proprietà degli integrali indefiniti e definiti. 

• sa verificare se una funzione è soluzione di un’equazione differenziale. 

• conosce la definizione classica di probabilità e saper applicare il calcolo combinatorio al calcolo della 

probabilità. 

• sa operare con la geometria analitica nello spazio in problemi riguardanti la posizione reciproca tra 

rette, piani e superfici sferiche.  

• conosce le definizioni e i teoremi riferiti agli argomenti affrontati e saperli enunciare con un 

linguaggio appropriato. 
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Obiettivi generali (FISICA) 

Relativamente alla programmazione curricolare, sono stati perseguiti i seguenti obiettivi generali: 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO 

Osservare e identificare fenomeni; formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi; 

formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la sua 

risoluzione;  

fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove 

l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle variabili 

significative, raccolta e analisi critica dei dati e dell'affidabilità di un processo di misura, costruzione e/o 

validazione di modelli;  

comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui vive.  

CONOSCENZE ABILITÀ  

Conoscere le leggi fondamentali che regolano i 

fenomeni magnetici 

Conoscere le interazioni e gli effetti di campi 

elettrici e magnetici variabili nel tempo 

Conoscere la formulazione delle equazioni di 

Maxwell 

Conoscere le principali scoperte relative alla fisica 

dei quanti  

Saper descrivere e interpretare esperimenti che 

mostrino il fenomeno dell’induzione 

elettromagnetica  

Saper descrivere le implicazioni delle equazioni di 

Maxwell  

Saper illustrare come la relatività  

abbia rivoluzionato i concetti di spazio, tempo, 

materia ed energia 

Comprendere i limiti della meccanica classica e la 

necessaria revisione dei modelli concettuali  

della fisica classica  

 

Obiettivi minimi (FISICA) 

In riferimento agli obiettivi generali della disciplina e agli obiettivi specifici dei singoli argomenti trattati, si 

ritengono raggiunti gli obiettivi minimi se lo studente: 

• conosce le grandezze fisiche e le leggi affrontate ed espone gli argomenti trattati con un linguaggio 

appropriato. 

• conosce le unità di misura delle grandezze studiate e sa operare con esse. 

• sa risolvere esercizi di applicazione diretta delle leggi studiate. 

• riconosce le leggi fisiche e i modelli necessari per risolvere i problemi proposti e imposta la 

risoluzione di essi. 

• sa ricavare informazioni da grafici e dati sperimentali. 
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Obiettivi raggiunti  

Un gruppo di studenti, più motivati e diligenti, sempre partecipi in prima persona alle attività proposte, hanno 

raggiunto una buona padronanza della disciplina e mostrano ottime abilità e buone competenze. 

Una parte della classe, più passiva, ha comunque raggiunto livelli più che accettabili, attraverso la serietà e 

l’impegno che non sono mai mancati nonostante le difficoltà incontrate.  

 

Metodi e mezzi adottati 

Per consentire il raggiungimento degli obiettivi previsti sono state utilizzate: lezioni frontali, lezioni dialogate, 

esercitazioni in classe, esercitazioni a casa con correzione in classe. Si è fatto uso del libro di testo e di 

presentazioni multimediali. Durante la DAD e la DDI si è fatto ricorso alla piattaforma GSuite e al registro 

elettronico.  

Per quanto riguarda Matematica, la prima parte dell'anno scolastico si è incentrata soprattutto sullo studio 

delle funzioni e sul calcolo differenziale. Nell’ultima parte dell’anno ci si è soffermati sui collegamenti tra 

matematica e fisica, anche in vista del carattere interdisciplinare dell’elaborato dell’esame. 

Per quanto riguarda Fisica, la prima parte dell'anno scolastico si è incentrata sullo studio 

dell’elettromagnetismo. Nella seconda parte dell’anno si è seguito il percorso storico che ha portato alla crisi 

della Fisica Classica, con la discussione e l’analisi degli esperimenti chiave che hanno portato allo sviluppo 

della Fisica Moderna, ponendo in evidenza i concetti fondanti della teoria.  

 

Verifica e valutazione 

Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi sono stati utilizzati: colloqui, verifiche scritte tradizionali, 

test su Google Moduli.  

Nella valutazione complessiva dell’alunno, a conclusione del percorso scolastico, verranno presi in 

considerazione anche l’impegno, l’interesse e i progressi fatti rispetto alla situazione iniziale. 

Per la valutazione delle singole prove scritte si è adottata la seguente griglia, comune a Matematica e Fisica: 

 



I.I.S.S. Agnolo Poliziano Montepulciano - Documento del Consiglio di Classe - a.s. 2020-21 Classe 5aB L.S. 

 

 

 

➥ 

 

 

53 

 

 

Per quanto riguarda la valutazione delle prove orale si è adottata la seguente griglia, comune a Matematica e 

Fisica: 

LICEO SCIENTIFICO MATEMATICA 

Pag. 144 di 282 

Griglia di valutazione prova scritta - Matematica, Fisica 

Parametri per la 

valutazione  Descrittori  Punteggi  

   

Valutazione  
  

CONOSCENZE  
E ABILITA’  

SPECIFICHE  

Conoscenze e utilizzo di 

princìpi, teorie, concetti, 

termini, regole,  
procedure, metodi e 

tecniche  

Approfondite, ampliate e/o sistematizzate  10  

  

Pertinenti e corrette  9  

Adeguate e corrette  8  

Adeguate  7  

Essenziali  6  

Superficiali e incerte  5  

Scarse e confuse  4  

Carenti e lacunose  3  

Gravemente lacunose  2  

Nulle  1  

SVILUPPO  
LOGICO E 

ORIGINALITA’ 

DELLA  
RISOLUZIONE  

Organizzazione e 

utilizzazione delle 

conoscenze e delle abilità 

per analizzare, 

scomporre, elaborare e 

per la scelta di 

procedimenti ottimali  

Originale e/o valida  10  

  

Coerente e lineare  9  
Completa con qualche lieve imprecisione  8  
Essenziale  7  
Essenziale ma con qualche imprecisione  6  

Incompleta  5  
Incompleta e imprecisa  4  
Lacunosa  3  
Gravemente carente  2  
Nessuna  1  

CORRETTEZZA  
CHIAREZZA e  
COMPLETEZZA 
DEGLI  
SVOLGIMENTI  
E DELLA  
RISOLUZIONE  

Correttezza nei calcoli, 

nell’applicazione di 

tecniche e procedure. 

Correttezza e 

precisione 

nell’esecuzione delle 

rappresentazioni 

geometriche e dei 

grafici. Rispetto della 

consegna relativamente 

al numero di questioni 

risolte in modo corretto  

Completa, precisa e particolareggiata  10  

  

Completa, coerente, precisa, ordinata  9  

Appropriata e coerente  8  
Appropriata ma con lievi imprecisioni  7  
Sufficientemente completa e coerente ma 

con alcuni errori  6  

Incompleta, non sempre precisa/con errori  
5  

Incompleta e con gravi errori  4  
Ridotta e confusa  3  

Parziale con gravi errori  2  
Nessuna  1  

  

  
Il docente _____________________________  

Media  

Voto conseguito  

  

  

  

  

_______________________________ 
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LICEO SCIENTIFICO MATEMATICA 

Pag. 143 di 282 

Griglia di valutazione: prova orale di fisica, informatica, matematica  

Parametri per la 

valutazione  
Descrittori  Punteggi  

   

Valutazione  

  

CONOSCENZE  

E ABILITA’  

SPECIFICHE  

Conoscenze e utilizzo 

di princìpi, teorie, 

concetti, termini, 

regole, procedure, 

metodi e tecniche  

Approfondite, ampliate e/o 

sistematizzate  

10  

  

Pertinenti e corrette  9  

Adeguate e corrette  8  

Adeguate  7  

Essenziali  6  

Superficiali e incerte  5  

Scarse e confuse  4  

Carenti e lacunose  3  

Gravemente lacunose  2  

Nulle  1  

SVILUPPO  

LOGICO E 

ORIGINALITA’ 

DELLA  

RISOLUZIONE  

Organizzazione e 

utilizzazione delle 

conoscenze e delle 

abilità per analizzare, 

scomporre, elaborare 

e per la scelta di 

procedimenti ottimali  

Originale e/o valida  10  

  

Coerente e lineare  9  

Completa con qualche lieve 

imprecisione  

8  

Essenziale  7  

Essenziale ma con qualche 

imprecisione  

6  

Incompleta  5  

Incompleta e imprecisa  4  

Lacunosa  3  

Gravemente carente  2  

Nessuna  1  

CORRETTEZZA  

CHIAREZZA e  

COMPLETEZZA 

DEGLI  

SVOLGIMENTI  

E DELLA  

RISOLUZIONE  

Correttezza nei 

calcoli, 

nell’applicazione di 

tecniche e procedure. 

Correttezza e 

precisione 

nell’esecuzione delle 

rappresentazioni 

geometriche e dei 

grafici. Chiarezza 

nell’esposizione e uso 

appropriato del 

linguaggio specifico.  

  

Completa, precisa e 

particolareggiata  

10  

  

Completa, coerente, precisa, 

ordinata  

9  

Appropriata e coerente  8  

Appropriata ma con lievi 

imprecisioni  

7  

Sufficientemente completa e 

coerente ma con alcuni errori  
6  

Incompleta, non sempre precisa/con 

errori  
5  

Incompleta e con gravi errori  4  

Ridotta e confusa  3  

Parziale con gravi errori  2  

Nessuna  1  

  

  Media  

Voto conseguito  

  

  

  

  

Il docente 
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Programma di matematica 

Di seguito sono riportati gli argomenti trattati alla data del 13 maggio e quelli che è prevedibile possano essere 

svolti entro la conclusione dell’anno scolastico. Nel programma finale, sottoscritto dagli alunni, verranno 

riportati, in modo dettagliato, gli argomenti effettivamente trattati.  

 

 

Completamento della teoria dei limiti 

• Ripasso su calcolo dei limiti, forme indeterminate, limiti notevoli 

• Ricerca di asintoti orizzontali, verticali, obliqui 

• Punti di discontinuità 

Derivata di una funzione e teoremi sulle derivate 

• Il problema della tangente, rapporto incrementale, definizione di derivata 

• Derivate fondamentali 

• Operazioni con le derivate 

• Derivata di una funzione composta e della funzione inversa 

• Punti di non derivabilità 

• Teorema di Rolle, Lagrange e Cauchy 

• Il teorema di De L’Hospital 

Studio completo di una funzione 

• Ricerca di massimi, minimi, flessi,  

• Crescenza, decrescenza e concavità 

• Studio della derivata prima 

• Studio della derivata seconda 

Calcolo combinatorio e probabilità 

• Combinazioni e disposizioni 

• Eventi, concezione classica della probabilità  

• Probabilità e calcolo combinatorio 

• Teorema di Bayes 

Calcolo integrale 

• Integrali indefiniti, metodi di integrazione 

• Integrali definiti, teorema della media e teorema fondamentale del calcolo integrale 

• Calcolo di aree e volumi 

• Applicazioni degli integrali alla fisica 
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Equazioni differenziali 

• Equazioni differenziali del primo ordine, problema di Cauchy 

• Equazioni a variabili separabili ed equazioni lineari 

• Equazioni differenziali del secondo ordine omogenee a coefficienti costanti: verifica che una funzione 

è soluzione, equazione dell’oscillatore armonico. 

• Applicazioni alla fisica 

 

Elementi di geometria analitica nello spazio 

• Coordinate nello spazio, vettori 

• Piano e sua equazione 

• Retta e sua equazione 

• Posizione reciproca di una retta e un piano 

• Superficie sferica 

 

Argomenti da affrontare: 

• Determinazione approssimata delle radici di una soluzione 

• Cenni alle distribuzioni di probabilità 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

“Essere cittadini digitali oggi”: presentazione di Dario Menasce su come interpretare un fenomeno naturale, 

quale una pandemia, usando i dati. 
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Programma di fisica 

 

Interazione tra campo magnetico stazionario e cariche in movimento 

• Moto di cariche in campi elettrici e magnetici uniformi 

• Forze su fili percorsi da corrente e immersi in campi magnetici uniformi 

• Momento torcente su pire percorse da corrente in campi magnetici uniformi 

Induzione elettromagnetica 

• Il fenomeno dell’induzione elettromagnetica: la forza elettromotrice indotta e sua origine 

• Legge di Faraday-Neumann-Lenz  

• Le correnti indotte tra circuiti  

• Il fenomeno dell’autoinduzione e il concetto di induttanza  

• Energia associata al campo elettrico e al campo magnetico  

• Circuito RL 

Circuiti in corrente alternata 

• Tensioni e correnti alternate 

• Valori efficaci 

• Circuito puramente resistivo 

• Circuito puramente capacitivo 

• Circuito puramente induttivo 

• Circuito RLC 

• Confronto tra circuiti RC, RL, LC e RLC. 

Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche 

• Relazione tra campi elettrici e magnetici variabili  

• Sintesi dell’elettromagnetismo: le equazioni di Maxwell  

• La corrente di spostamento 

• Onde elettromagnetiche piane e loro proprietà  

• La polarizzazione delle onde elettromagnetiche  

• L’energia trasportata da un’onda elettromagnetica 

La teoria della relatività ristretta 

• Dalla relatività galileiana alla relatività ristretta  

• I postulati della relatività ristretta  

• Relatività della simultaneità degli eventi  
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• Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze  

• Trasformazioni di Lorentz  

• Legge di addizione relativistica delle velocità 

• L’invariante relativistico 

• La conservazione della quantità di moto relativistica 

• Massa ed energia in relatività 

Elementi di meccanica quantistica 

• L’esperimento di Rutherford e il modello atomico  

• Spettri atomici  

• L’emissione di corpo nero e l’ipotesi di Planck  

• L’esperimento di Lenard e la spiegazione di Einstein dell’effetto fotoelettrico 

• L’effetto Compton  

• Modello dell’atomo di Bohr e interpretazione degli spettri atomici 

• Lunghezza d’onda di De Broglie 

• Dualismo onda-particella: l’esperimento della doppia fenditura eseguito con gli elettroni 

• Il principio di indeterminazione. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

Presentazione “Idrogeno: energia per il futuro”, idrogeno verde, “Hydrogen economy”, la cella a 

combustibile. 

 

 

 

Montepulciano, 13/05/2021    

            Il docente 

                     Simone Di Renzone  
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RELAZIONE DI RELIGIONE CATTOLICA 
 
INSEGNANTE: Angela Roncucci 
TESTO IN ADOZIONE: Alberto Pisci, Michele Bennardo, All’ombra del sicomoro, Marietti scuola, 
libro misto. 
 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE:  Trimestre  ore 13 

Pentamestre  ore 21  Totali: ore 34 
 

Diciassette studenti su diciotto si sono avvalsi dell’insegnamento della Religione cattolica.  
Il rapporto con questi/e giovani è stato fin dal primo anno ottimo. La classe si è mostrata 
sempre compatta e solidale, non perdendo mai motivazione allo studio, buona volontà, 
desiderio di confrontarsi con i temi proposti e con le opinioni e le conoscenze di tutti e di 
ciascuno. Ben disposti nei confronti dell’insegnante e della materia, hanno sempre lavorato 
con serietà e continuità; anche le studentesse che hanno partecipato, nel terzo anno, al 
progetto Intercultura in paesi esteri, al rientro a scuola, si sono impegnate con serietà e buona 
volontà, reinserendosi molto proficuamente nell’attività didattica. 
Nel corso degli anni questi studenti hanno affinato abilità espositive, acquisendo un buon 
livello di linguaggio specifico, e capacità di analisi e di elaborazione personale dei contenuti 
di studio. Nel clima accogliente e collaborativo instaurato e conservato negli anni, anche i 
ragazzi meno sicuri e più riservati, hanno potuto esprimersi al meglio, raggiungendo buoni 
livelli di conoscenze, competenze ed abilità.  
Leali, sensibili e generosi hanno compreso ed affrontato con coraggio e grande solidarietà, 
situazioni difficili e molto dolorose che hanno drammaticamente coinvolto una compagna di 
studio.  
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 raggiunti con ottimo profitto. 
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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. Libero arbitrio nell'islam. Il karma dell'induismo e del 
buddismo.  
Rm 7, 15-23. 
Disuguaglianze e stereotipi che ci interrogano. Il concetto giuridico di uguaglianza. 
- Uomo e donna: dall’individuo alla coppia.  
Ruoli distinti per lui e per lei nella tradizione ebraica. Nuovo Testamento: uomo e donna su 
un piano di parità. Una donna al centro della Chiesa: la Vergine Maria.  Gesù e le donne. La 
donna nell’epistolario paolino. La donna nella comunità cristiana: dalle donne collaboratrici di 
Gesù, alle mistiche, le sante anoressiche, le beghine del Medioevo, dalle streghe del 400-
600 al modello della donna pia e devota della chiesa del Concilio di Trento. Oggi la donna 
per la chiesa: una dignità rivendicata ed in parte ottenuta. 
Brani da: Mulieris dignitatem di papa S. Giovanni Paolo II 
Maria Chiara Giorda, università Roma 3, “A proposito di Eva” Riflessione sulla condizione 
della donna nelle Religioni 
- 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. 
Matrimonio e famiglia nell'Islam, nell'induismo e nel buddhismo.  
Franca Viola, la donna che si ribellò alla logica incivile del matrimonio riparatore. 
Violenza contro le donne, una piaga mondiale. Da Malala alle ragazze rapite in Nigeria. Ma 
gli abusi aumentano anche in Occidente. 
- La questione ambientale 
Dominare o custodire la terra? L’uomo custode del creato. Un'ermeneutica biblica non più 
antropocentrica. Sviluppo sostenibile: ecologia e consumismo. 
Verso un'ecologia integrale. La Laudato si' di papa Francesco. La natura nelle altre religioni. 
Difendere l'ambiente tutti i giorni. I diritti degli animali. 
Scienza, potere e disuguaglianze: la ricetta di Vandana Shiva. 
- 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. Condivisione e solidarietà. La pace. La guerra “giusta”. 
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). 
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L’amore, il dharma delle donne. 
- 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 
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RELAZIONE DI LINGUA E CIVILTÀ STRANIERA INGLESE 
 

Anno scolastico 2020/2021 

 

Relazione finale del docente  

 

 

  

DOCENTE: prof.ssa Susanna Nocchi 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE:  

TRIMESTRE: 57     PENTAMESTRE: (al 31 maggio): 58 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: Spiazzi, Tavella, Layton, Performer Heritage 2. From the Victorian 

Age to the Present Age, Zanichelli 

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI: Fotocopie, CD/DVD, visione di video forniti 

dall’insegnante come integrazione ed eventuale approfondimento.  

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe è stata seguita dalla docente a partire dal quarto anno, essendo subentrata alla precedente 

insegnante che conosceva gli alunni dalla prima. Nonostante la discontinuità nell’insegnamento 

della disciplina e un’iniziale difficoltà da parte della classe ad adattarsi ad una metodologia e ad un 

approccio didattico diverso, il dialogo educativo è stato caratterizzato da un rapporto di fiducia e 

collaborazione. Gli studenti, pur mostrandosi puntuali ed attenti nello svolgere il lavoro scolastico, 

hanno, tuttavia, mostrato un atteggiamento essenzialmente ricettivo, privilegiando l’ascolto alla 

partecipazione attiva.  

Ad eccezione di un gruppo ristretto di alunni, particolarmente motivati e con una propensione allo 

studio della lingua inglese, la maggior parte della classe ha manifestato talora disinteresse e 

insofferenza nell’affrontare lo studio dei generi letterari e degli autori più rappresentativi della 

letteratura inglese e americana. Ciò ha reso l’insegnamento molto faticoso soprattutto nella seconda 

parte del pentamestre, allorché si è notato un calo nei livelli di attenzione e di partecipazione 

all’attività didattica. Tale atteggiamento può essere in parte attribuito alla discontinuità 

nell’insegnamento della lingua inglese, legata al susseguirsi di due diverse insegnanti in sostituzione 

della docente, che è stata assente per motivi familiari dal mese di gennaio alla metà di marzo.  

Pur in un quadro complessivamente positivo, i livelli di competenza raggiunti dalla classe presentano 

una certa eterogeneità sia per i risultati ottenuti che per impegno e interesse. Alcuni alunni hanno 

lavorato assiduamente nel corso dell’anno scolastico, coltivando un interesse personale per la 

materia, nelle sue varie sfaccettature e riportando una buona e ottima valutazione complessiva. Un 

altro gruppo, invece, ha confidato prevalentemente nelle proprie abilità di recupero, optando per uno 

studio selettivo degli argomenti e impegnandosi maggiormente in vista delle verifiche periodiche, 

attestandosi comunque su un livello globale che va dalla sufficienza al discreto. Sono, inoltre, da 

segnalare alcuni alunni che, a causa di pregresse carenze nella conoscenza delle strutture 

grammaticali di base, di difficoltà espositive e di un impegno non sempre costante, ottengono 

risultati non pienamente sufficienti.   
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 OBIETTIVI COGNITIVI DISCIPLINARI CONSEGUITI 

  

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

stati conseguiti i seguenti obiettivi: 

 

Conoscenze La maggior parte degli alunni rivela:  

- di avere una conoscenza almeno generale del contesto storico e 

socio-culturale inglese relativamente ai secoli XIX e XX; 

- di possedere una sufficiente conoscenza dei generi letterari e dei 

caratteri distintivi degli autori trattati attraverso la lettura, la 

comprensione e l’analisi diretta di brani scelti tra le opere più 

indicative dal punto di vista della motivazione, del valore estetico e 

della rappresentatività del genere; 

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

basilari funzioni comunicative, necessari all’acquisizione di 

specifiche competenze e abilità. 

Competenze e abilità Nel complesso gli studenti: 

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

individuarne i contenuti essenziali sintetizzarlo e, soltanto in alcuni 

casi, rielaborarlo in modo in parte autonomo e personale; 

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

autori diversi collocandoli nel contesto storico-culturale in un’ottica 

comparativa con analoghe esperienze di lettura di testi della letteratura 

italiana. 

Per quanto riguarda la produzione orale in lingua solo un gruppo 

ristretto di alunni si esprime con proprietà di linguaggio, buona 

pronuncia e apprezzabile fluency espositiva. 

La maggior parte degli alunni manifesta una certa difficoltà   

nell'esposizione dei contenuti che risulta un po’ mnemonica e poco 

elaborata e solo alcuni alunni evidenziano più serie difficoltà 

espositive aggravate da carenze di ordine grammaticale e sintattico e 

da un impegno superficiale e discontinuo. 

 

Capacità 

Gli alunni hanno mediamente:  

- potenziato la comprensione interculturale, non solo nelle sue 

manifestazioni quotidiane ma estesa ad espressioni più complesse 

della cultura e civiltà inglese; 

- acquisito maggiore consapevolezza del profondo legame tra 

discipline diverse in un’ottica pluridisciplinare e interdisciplinare. 

 

METODOLOGIA E CONTENUTI DISCIPLINARI 

Nell’ultimo anno degli studi la competenza linguistica in L2 è stata sviluppata prevalentemente 

avvalendosi del testo letterario anche ai fini del miglioramento della lingua (language through 

literature approach). Lo sviluppo della competenza letteraria in L2, partito dal livello descrittivo 

(basic literary competence) nel terzo anno del liceo, proseguito attraverso quello analitico 

(intermediate literary competence), è arrivato nel quinto anno alla competenza di sintetizzare il testo, 

interpretarlo e collocarlo nel contesto dell’autore e del periodo storico-letterario (advanced literary 

competence) attraverso un approccio from text to context. 
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La premessa di fondo per lo sviluppo di tale competenza sta nell’importanza primaria che è stata 

data al testo nelle sue componenti linguistiche e tematiche. L’analisi del testo ha portato alla 

determinazione della sua individualità, storicità, e alla scoperta dell’interazione con altri testi 

letterari e con il contesto storico-sociale. Accanto alla conoscenza del testo letterario nelle sue varie 

componenti (la storia, i personaggi, i luoghi, idee chiave), al suo autore, genere ed epoca di 

appartenenza, è stata sviluppata la competenza di saper analizzare il testo letterario, saper ordinare 

le date e collegarle a personaggi e eventi, saper tracciare le caratteristiche di un’epoca, saper 

riconoscere le convenzioni di un genere letterario, saper collocare un autore in un contesto storico, 

sociale e letterario, saper comprendere le idee fondamentali dei testi letterari, saper analizzare il 

rapporto tra un testo letterario e la sua versione cinematografica.  

La programmazione iniziale ha subito una rilevante riduzione rispetto a quanto programmato nel 

piano di lavoro iniziale, a causa dell’assenza prolungata della docente che, pur essendo stata 

sostituita da due diverse insegnanti, non ha permesso lo svolgimento sereno e puntuale di quanto 

previsto all’inizio dell’anno. 

Oltre al programma di letteratura sono state effettuate anche prove specifiche di reading e listening 

per la preparazione alle prove INVALSI.  

Nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica sono state svolte due unità di apprendimento, 

di due ore ciascuna: 

 

Trimestre Pentamestre 

 

Ob. 5 Gender equality 

         Women’s empowerment 

         

Ob.5 Gender equality 

The Suffragettes 

19th Amendment US Constitution 
 

  

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

 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La verifica, parte integrante del processo didattico-educativo, si è avvalsa di procedure sistemiche e continue 

(osservazione, verifiche formative etc.) e di momenti più formalizzati con prove di tipo oggettivo e soggettivo. 

Le prove scritte sono state proposte sia come comprensione e produzione di testi scritti o risposte a domande 

aperte che come verifiche semistrutturate. Sono state effettuate verifiche orali, sia nella forma 

dell’interrogazione tradizionale, sia valutando interventi e contributi alla discussione e all’ approfondimento 

di temi trattati.   

Nel corso del trimestre sono state effettuate due verifiche scritte e due verifiche orali, mentre nel corso del 

pentamestre sono state svolte due verifiche orali e una sola verifica scritta. La misurazione delle varie prove 

scritte e orali è stata effettuata utilizzando le griglie di valutazione concordate dal Dipartimento Lingue 

straniere (allegati 1 e 2). 

In seguito all’adozione della DDI si sono resi necessari strumenti di verifica e valutazione diversi, che 

puntassero più sull’acquisizione della responsabilità da parte degli studenti e sulla valorizzazione del processo 

formativo. Nella valutazione sommativa finale si terrà conto, oltreché dei risultati delle verifiche svolte, anche 

della partecipazione all’attività didattica, dell’interazione durante le attività sincrone e asincrone, della 

puntualità nelle consegne e dell’autonomia nel processo di apprendimento.   
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Allegato 1 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE LINGUA INGLESE VERIFICA SCRITTA 

 

 

Alunno/a__________________________________Classe________________Sezione________ 

 

 

 

Uso della lingua Estremamente scorretto 1 

(morfosintassi) Scorretto 1,5 

 Incerto 2 

 Accettabile 2,5 

 Discreto 3 

 Buono 4 

 Ottimo 5 

   

Comprensione del testo/ 

Conoscenza e produzione dei 

contenuti 

Frammentaria e carente 1 

 Incompleta 1,5 

 Essenziale ma accettabile 2 

 Sicura e pertinente 2,5 

 Ampia e approfondita 3 

   

   

Padronanza di lessico e 

ortografia 

Limitata 1 

 Accettabile 1,5 

 Buona 2 

   

Voto in decimi  _______/10 
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Allegato 2 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE LINGUA INGLESE VERIFICA ORALE 

 

Alunno/a__________________________________Classe________________Sezione________ 

 

 

Uso della lingua Estremamente scorretto 1 

(morfosintassi) Scorretto 1,5 

 Incerto 2 

 Accettabile 2,5 

 Discreto 3 

 Buono 4 

 Ottimo 5 

   

Conoscenza e produzione dei 

contenuti 

Frammentaria e carente 1 

 Incompleta 1,5 

 Essenziale ma accettabile 2 

 Sicura e pertinente 2,5 

 Ampia e approfondita 3 

   

   

Padronanza di lessico e 

ortografia 

Limitata 1 

 Accettabile 1,5 

 Buona 2 

   

Voto in decimi  _______/10 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE 
                                                                           

Dal libro di testo: Spiazzi, Tavella, Layton, Performer Heritage 2. From the Victorian Age to the Present 

Age, Zanichelli 

 

THE VICTORIAN AGE 

 

• The dawn of the Victorian Age. The Victorian compromise. Utilitarianism and Darwinism. 

The Victorian novel 

- Charles Dickens: life and works. Workhouses.  

Oliver Twist: plot, setting and characters. Text: Oliver wants some more pp.42-43. 

Hard Times: plot, setting and characters. Text: Mr Gradgrind p.47 

- The Brontë sisters: life and works.  

Charlotte Brontë Jane Eyre: plot and characters - Education in Victorian Britain. 

Text: Jane arrives at Lowood school (fotocopia) – Women feel just as men feel p.57 (lines 33-52) 

The treatment of the lunatics. Alienist vs Psychiatrist. The woman in the attic: Bertha Mason. 

- Nathaniel Hawthorne: life. The Scarlet Letter: plot, setting and characters.  

Text: Public shame pp.79-81. 

• The second half of the 19th century. The decline of Victorian values. Differences between early and 

late Victorian novel. 

• The age of Aestheticism and Decadence: The Aesthetic Movement. The Pre-Raphaelites.   

- Oscar Wilde: life and works. The rebel and the dandy.  

      The Picture of Dorian Gray: plot, setting and characters. 

      Text: The Preface p.127 - The Painter’s studio p.129-130.  

   

THE MODERN AGE 

 

• From the Edwardian Age to the First World War 

• The impact of wars on poetry and fiction. Britain and World War I. Conscription. Life in the trenches. 

- The War poets:  

Wilfred Owen Dulce et decorum est p.191  

Rupert Brooke The Soldier p.189     

- Ernest Hemingway: life and works 

 A Farewell to Arms: plot and characters. 

Text: There is nothing worse than war p.293-294 – Catherine’s death Text Bank 112 

- W.H. Auden Refugee Blues p.112 

• The Age of anxiety 

The collapse of all established principles. Modernism. The dissolution of the traditional novel. 

Sigmund Freud and the unconscious. Henri Bergson and a new idea of time. The interior monologue. 

Modern poetry. 

- James Joyce: life and works. 

Dubliners: structure, setting and characters. The use of epiphany. Text: Eveline p.253. The Dead: 

plot and characters. Text: Gabriel’s epiphany p.257 

Ulysses: structure, characters and style. Text: The funeral (fotocopia)          

• The Bloomsbury Group.  

- Virginia Woolf: life and works. 

Mrs Dalloway: plot, setting, characters and style. Text: Clarissa and Septimus p.268  

A Room of one’s own: Text: Shakespeare’s sister (fotocopia) 

- T.S. Eliot: life and works. The mythical method  
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The Waste Land: themes and innovative style. Text: The Burial of the Dead p.206  

The Fire Sermon p.208 – Poem: The Naming of Cats (fotocopia)        

• The Dystopian novel 

- George Orwell: life and works. 

Nineteen Eighty-Four: plot, characters, themes. 

Text: Big Brother is watching you p.278 Room 101 p.280  

• The Roaring Twenties.  

- F.S. Fitzgerald and the Jazz Age  

The Great Gatsby: plot, setting and characters. 

Text: Nick meets Gatsby p.287 

 

  

 Montepulciano, 10 maggio 2021                                              

                                                                                                        

 

                                                                                                              L’insegnante 

                                                                                                prof.ssa Susanna Nocchi            
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RELAZIONE DI SCIENZE NATURALI 
 

     ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 
CLASSE 5^  Sez.  B      -   Liceo Scientifico 
 
DISCIPLINA SCIENZE NATURALI   (Biologia – Chimica -  Scienze della Terra) 
 
DOCENTE    Francesca Donia 
 
QUADRO ORARIO      -N. ore settimanali nella classe:                        3 
     -N. ore svolte nel trimestre:                              34 
     -N ore svolte nel pentamestre (al 13 maggio)  50 
 
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. Una parte 

degli alunni ha seguito in modo costante le indicazioni di studio ed ha risposto alle sollecitazioni in modo 

costruttivo, un’altra parte ha lavorato con buona volontà, seppur con qualche  difficoltà in più, soprattutto per 

quanto riguarda i moduli di chimica organica. La conoscenza dei caratteri specifici delle discipline trattate, la 

comprensione delle relazioni tra loro esistenti, nonché l’utilizzo di una corretta terminologia scientifica, sono 

state complessivamente acquisite dagli alunni. L’autonomia nel gestire e organizzare il lavoro scolastico è 

buona; gli studenti hanno avuto un atteggiamento collaborativo e propositivo durante le attività didattiche che 

gli ha consentito, quindi, di raggiungere risultati positivi.  

Nel contesto eterogeneo della classe, emerge un gruppo di alunni che dimostra ottime capacità logico-

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

operativi mediamente complessi raggiungendo risultati più che buoni; per la maggior parte degli altri studenti, 

comunque, i risultati conseguiti nelle scienze naturali risultano essere discreti o addirittura buoni.  

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 
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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. 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.  
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Di seguito viene riportata la griglia di valutazione adottata 
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Programma svolto al 13 maggio 2021 (sono indicati anche gli argomenti che si prevede verranno svolti entro 

la fine dell’anno scolastico) 

 

 

 

 

 

BIOLOGIA e 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. 
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 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: 
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 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  

Riconoscimento proteine  

 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   
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RELAZIONE DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

Anno Scolastico 2020/2021 

 
classe  5 B 

 
DOCENTE: Antonella Trecci 

  
LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE  

G. Cricco- F. Di Teodoro, Itinerario nell’arte, Dall’Art Nouveau, ai giorni nostri. Vol. 5,  

Versione arancione, Zanichelli Editore, Bologna  

 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE  

Trimestre:  28 ore. Pentamestre: 34 ore (10 maggio)  

 
PROFILO DELLA CLASSE  

Ho seguito gli alunni della sezione B per tutti i cinque anni del corso di studi. Nel corso del periodo scolastico 

della scuola superiore, i ragazzi sono maturati e hanno raggiunto quasi tutti un ottimo risultato. Molti elementi 

hanno raggiunto livelli più alti. Durante il corso di studi, per capacità organizzative, per logica e volontà, mentre 

altri hanno avuto un andamento più lineare.  Nella mia materia tutti hanno raggiunto un risultato sia buono che 

ottimo. La classe composta da 18 alunni, è nell’insieme compatta sia per la didattica che per la disciplina. 

L’impegno, per ottenere dei risultati durante l’anno e per il raggiungimento degli obiettivi sia massimi che 

minimi, è stata da parte degli alunni sempre raggiunta con un buon livello. Molti elementi della classe sono con 

un livello di maturità di media superiori, per i risultati oggettivi, ai canoni abituali. Questo ha fatto in modo di 

avere centrato il traguardo. La relazione ha avuto un andamento positivo e costruttivo con gli alunni che è 
migliorato nel corso degli anni, anche per vicende dolorose da loro sostenute. 

Per quel che riguarda lo studio della Storia dell’Arte previsto per quest’anno, ho scelto di svilupparne le linee con 

approfondimenti su vita, opere e tematiche essenziali degli autori tradizionalmente ritenuti più significativi dalla 

fine dell’Ottocento ai giorni nostri, anche cercando di attualizzare i contenuti disciplinari o collegarli alle altre 

materie di studio. Per il Disegno, agli alunni ho proposto un leggero ripasso della materia con gli argomenti 

trattati negli anni precedenti. 

Gli alunni hanno dimostrato vari tipi di capacità di apprendimento e di rielaborazione dei contenuti proposti, a 

seconda delle attitudini individuali, conseguendo risultati positivi che vanno da un risultato buono a valutazioni 

ottimali.  

 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI  

Disegno.  Saper osservare l’oggetto reale per coglierne le relazioni e le proporzioni tra le parti. Saper utilizzare le 

fonti disponibili, per descrivere l’evoluzione storica del bene studiato.  

Storia dell’arte. Saper illustrare il profilo storico, il contesto culturale e le espressioni dall’Art  Nouveau ai 

giorni nostri. Saper analizzare e illustrare le principali tecniche costruttive e artistiche studiate.  

Saper operare un’analisi e una valutazione metodologicamente corretta di un’opera d’arte collocandola 

nell’esatto contesto storico e culturale di riferimento. Saper utilizzare con sufficienti proprietà, familiarità e 

scioltezza il lessico specifico della disciplina. Sapersi avvalere, quando necessario, di supporti didattici idonei.  
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STORIA DELL’ARTE 

 

 

 
CONTENUTI  

 

 

 

 

 

DISEGNO 

Attività laboratoriale rivolta a saper leggere e capire le immagini disegnate  
 

 

 

STORIA DELL’ARTE  

Verso il crollo degli imperi centrali    

 

I Presupposti dell’art Nouveau               

 

William Morris 1834-1896                                                      
 

Art nouveau  

 

Architettura art nouveau lo stile nuovo del costruire   

 

Hector Guimard  1867-1942           

 

Charles Rennie Mackintosh  1868-1928 

 

Antoni Gaudì  1852-1926           Parco Guell     
 

Josef Hoffmann 1870-1956          

 

L’esperienza delle arti applicate a Vienna 

 

Secession           

 

Adolf Loos   1870-1933        Casa Scheu        

 

 
 

 

Gustav Klimt 1862-1918              Giuditta  I  1901 

      Il bacio     

Danae 1907  

 

I Fauves 

 

Henri Matisse 1869-1954  Donna con il cappello 1905   
 

La stanza rossa 1908     
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L’espressionismo 

 

I precursori     

 

James Ensor  1860-1949  

 
Edvard Munch 1863-1944     La fanciulla malata 1885 

Il Grido 1893  

 

Il gruppo Die Brucke                      Ernst Ludwig Kirchner 1880-1938      

          Erich Heckel 1883-1970      

          Oscar Kokoschka 1886-1980       

          Egon Schiele 1890-1918                     

 

 

Art Decò  il nuovo stile degli anni ruggenti   
 

 

L’inizio dell’arte contemporanea. Il Cubismo 1900  

 

Pablo Picasso 1881-1973  Poveri in riva al mare                           

Les demoiselles d’Avignon1907  

I tre musici 

Guernica 1937     

 
Georges Braque 1882-1963       

 

Juan Gris  18871-1927          

 

La stagione italiana del Futurismo 1909-1944 

 

Filippo Tommaso Marinetti 1876-1944              Manifesto del futurismo 20/02/1909  

 

Umberto Boccioni 1882-1916                Stati d’animo 1911  

      Forme uniche della continuità nello spazio 1913  
La ricostruzione futurista dell’universo   

 

Giacomo Balla 1871-1958   Dinamismo di un cane al guinzaglio 1912    

 

Fortunato Depero 1892-1960     

 

Dall’arte meccanica all’Aeropittura     

 

Antonio Sant’Elia 1888-1916  
 

Stazione d’aeroplani e treni ferroviari con funicolari e ascensori su tre piani  stradali 1914  
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L’arte tra provocazione e sogno 

 

Il Dada 1916 

 

Hans Arp 1887-1966     

 
Marcel Duchamp 1887-1968     Fontana1917   

 

Man Ray 1890-1976   Le violon d’Ingres 1924  

 

Il Surrealismo 1924  

 

Max Ernst 1891-1976   La Puberté proche 1921   

La vestizione della sposa  

 

Joan Mirò1893-1983   Il carnevale di Arlecchino 1924 
La scala dell’evasione 1940   

      

René Magritte  1898-1967  Il tradimento delle immagini 

Golconda           

 

Salvator Dalì 1904-1989  

                       

             La persistenza della memoria 1931  

        Sogno causato dal volo di un’ape1944  
 

Oltre la forma. L’astrattismo 1900   

 

Franz Marc 1880-1916            I cavalli azzurri      

 

Vasiliij Kandinskij 1866-1944   

Il cavaliere azzurro 1903 

Coppia a cavallo 1906  

      

      
 

Paul Klee 1879-1940                Fuoco nella sera 1929   

     Ragazzo in costume  1931  

 

Piet Mondrian e De Stijl 1872-1944   Composizione 10 in bianco e nero 1915  

 

 

Il Suprematismo       

 
Kazimir Malevic   1878-1935                         Composizione suprematista 1918                  
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Razionalismo in Architettura 1926  

 

Fabbrica turbine AEG       

 

L’esperienza del Bauhaus 1919-1933   

 
Le Corbusier 1887-1965 (Charles-Eduard-Jeanneret-Gris)  e il design   

                                                                    Villa Savoye      

                                                                    Unità di abitazione 1946-1952    

 

Architettura Organica1930     

 

Frank Lloyd Wright 1867-1959    Casa sulla cascata1936  

                 Guggenheim Museum 1943 

 

L’architettura dell’Italia fascista          
 

Tra il Razionalismo di Giuseppe Terragni e il Monumentalismo di Marcello Piacentini 1922   

 

Giovanni Michelucci 1891-1990         Stazione di Santa Maria Novella 1932   

                                                            Chiesa dell’autostrada      

 

Tra Metafisica, richiamo all’ordine ed Ecole de Paris  

 

Giorgio De Chirico 1887-1978    Le muse inquietanti 1917  
 

Carlo Carrà 1881-1966     La musa metafisica1917  

 

Giorgio Morandi 1890-1964              Natura morta di oggetti in viola 1937  

 

Alberto Savino 1891-1952                                Le navire perdu 1928         

 

Esperienze italiane     

 

Casorati – Sironi - Guttuso       
 

L’Ecole de Paris             

 

 

Marc Chagall 1887-1985               L’anniversario1915  

 

Amedeo Modigliani 1884-1920    Nudo disteso con i capelli sciolti 1917  

 

 

Verso il contemporaneo           

 

Arte informale                         

 

Informale in Italia     

 

Alberto Burri  1915-1995                                               
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Lucio Fontana 1899-1968    Concetto spaziale,1968   

 

 

 

 

 

Espressionismo astratto       

 

Jackson Pollock 1912-1956    Pali Blu 1952 

 

 

 

Metamorfosi della scultura            

 

Henry Moore1898-1986    Madre con il bambino1983 
                    

Alberto Giacometti  1901-1966                    L’uomo che cammina   1960    

 

Naturalismo e astrattismo      

 

Giacomo Manzù 1908-1991                                    Porta della morte 1947-1964     

 

Arnaldo Pomodoro 1926                                         Sfera con sfera 1991           

 
New Dada   1950 e New Realismo       

 

PietroManzoni 1933-1963    Sculture viventi  1961        

    

Pop Art 1960         

 

Andy Warhol 1928-1987              Marilyn Monroe 1967    

                 Minestra in scatola Campbell’s  1968  

 

Roy Lichtenstein 1923-1997       Whaam  1963    
 

Claes Oldenburg     1929                   Screwarch( Vite arcuata)1983   

 

 

Arte Cinetica e programmata e Op Art 

 

 

Minimal Art  1965   

 
Sol LeWitt  1928-2007     

 

 

Tendenze Postminimaliste : process Art o Anti-form      

 

Robert Morris 1931  
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Arte concettuale      

 

 

Arte povera  

 
Mario Merz 1925-2003  

 

Industrial Design  

 

 

L’architettura degli anni Sessanta e Settanta          

 

Louis Kahn  1901-1974     

 

Oscar Niemeyer 1907-2012   
 

Kenzo Tange  1913-2005    

 

 

Land Art   

 

Christo   1935                                    

 

Body Art e performance                
 

Marina Abramovic    1946      

 

Iperealismo       

 

Il ritorno alla tradizione figurativa       

 

Anacronismo               

 

Carlo Maria Mariani  1931    
 

 

Transavanguardia    

 

Enzo Cucchi  1949         

 

Graffiti Writing             

 

Bansky 1974            
 

 

Nuova scultura           

 

Jeff Koons 1995  
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Ultime Tendenze         

 

 

L’architettura di fine Millennio    

 

Frank Owen Gehry 1929                                 
 

Renzo Piano      1937                                        

 

Tadao Ando       1941     

 

Mario Botta 1943    

 

Daniel Libeskind 1946     

 

Zaha Hadid  1950-2016     
 

Santiago Calatrava 1951 

 

 

 

Dalla rivoluzione industriale alla Rivoluzione francese 

 
Metodologie Didattiche 

Nel corso delle lezioni ho avuto con la classe un approccio sempre positivo per le nozioni spiegate. Sapere che 

all’esame di stato la materia di Storia dell’arte ci sarebbe stata ha portato ad approfondire le nozioni cercando di 
evitare dispersioni nei vari argomenti. Ho cercato di rendere più scorrevole lo studio principalmente con lezioni 

frontali, poi cercando di intervenire anche con visioni in aula di informatica per rendere più leggero lo studio e 

l’approccio. La parte storica con le altre materie si è intersecata nelle lezioni, specialmente per gli artisti che 

hanno lasciato una traccia nei secoli precedenti.  

 

 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE  

La verifica si è svolta mediante verifiche orali. Per le prove scritte è stata utilizzata la tipologia con quesiti a 

riposta breve. Per quanto riguarda le verifiche orali, queste si sono svolte mediante la formulazione diretta di 

quesiti o mediante l’analisi di immagini tratte dal libro di testo. 

Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno:  
-la situazione di partenza;  

-l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe;  

-i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale;  

-l’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne; 

-l’acquisizione delle principali nozioni 

 

Montepulciano 11/05/2021      Prof.ssa Antonella Trecci 

 

  



 
 

 

I docenti della classe VB LS 

 

 

Prof.ssa Linda Caroti 

Prof.ssa Sonia Casini 

Prof. Simone Di Renzone  

Prof.ssa Francesca Donia 

Prof.ssa Sandra Mariani 

Prof.ssa Susanna Nocchi 

Prof.ssa Angela Roncucci 

Prof.ssa Antonella Trecci 

 

 

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 DL 39/93. 
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